
COMUNICATO STAMPA 
“PISTOIA CANTA GUCCINI” 

ARTISTI PISTOIESI REINTERPRETANO CANZONI DI FRANCESCO 
GUCCINI IN UN CD IL CUI RICAVATO  DELLE VENDITE VA IN 

FAVORE  DELL’OSPEDALE MEYER DI FIRENZE  
 CONCERTO DI PRESENTAZIONE IL 7 DICEMBRE AL TEATRO 

MANZONI DI PISTOIA 

 
 
“Pistoia canta Guccini” è il titolo del progetto che è stato presentato oggi, venerdì 21 
ottobre, con una conferenza stampa nella sede della Provincia di Pistoia. Dieci 
musicisti e gruppi pistoiesi sono stati invitati a registrare rielaborazioni personali di 
altrettanti canzoni di Francesco Guccini: il risultato non è solo un omaggio al noto 
cantautore che da anni abita, scrive e conduce ricerche sulle tradizioni musicali in 
provincia di Pistoia, è il carattere di Pistoia che emerge attraverso i vari interpreti, 
ognuno con una storia, un percorso artistico e un approccio diverso alla musica. 
Interpretando Guccini le voci della città assumono una posizione ben definita nel 
panorama musicale pistoiese. 
Il progetto, nato da un’idea di Andrea Paolo Nannini, Presidente Regionale di CNA 
Comunicazione e curato dall’Assessorato alla Cultura della Provincia insieme alla 
CNA di Pistoia, è innanzitutto un modo di valorizzare, promuovere e far conoscere i 
musicisti pistoiesi come espressione del nostro territorio. Il musicista, infatti, come 
l’artigiano, crea un prodotto (le canzoni e i brani) attraverso la lavorazione di materie 
prime (la musica e le parole), in primo luogo quelle disponibili nel suo territorio. Il cd 
si presenta anche come un originale veicolo di promozione turistica: infatti è 
corredato da un libretto con suggestive immagini dei paesaggi e dei monumenti della 



nostra provincia, accompagnate da una breve presentazione redatta in italiano e 
inglese e potrà essere acquistato al costo di € 10,00 anche dai turisti presso le sedi 
delle APT.  
 Questa operazione di promozione turistica e culturale del territorio si propone 
come strumento di raccolta fondi per il sostegno alle attività dell’Ospedale pediatrico 
Meyer: infatti il  ricavato delle vendite, tolte le spese di produzione, sarà interamente 
devoluto al progetto di ricerca sulle cellule staminali per la prevenzione e la cura di 
malattie oncoematologiche nei bambini. 
I musicisti che hanno aderito gratuitamente a questa iniziativa sono (tra parentesi le 
canzoni interpretate): Rony Bargellini by Orchestrina del Titanic (“Le cinque 
anatre”), Nick Becattini (“Canzone di notte n.2”), Emiblues con Boni e Coppi (“Il 
tema”), Daniela Dolce (“Canzone delle domande consuete”), Maurizio Geri 
(“Bisanzio”), Sauro Lugowsky – Il Lupo (“Auschwitz”), Tiziano Mazzoni (“Vedi 
cara”), Giuditta Scorcelletti (“Vorrei”), The Sweaters (“L’avvelenata”), Maurizio 
Benvenuti e Di terra in terra (“Un altro giorno è andato”), Luca Nesti (“Il vecchio e il 
bambino”).  
 In occasione del 6° concerto di Natale, previsto per il 7 dicembre al Teatro 
Manzoni di Pistoia, la CNA presenterà pubblicamente i brani cantati dagli undici 
artisti, alla presenza di Francesco Guccini. 
 
“Un modo questo per promuovere la città, con le informazioni su Pistoia all’interno 
del  cd, i suoi musicisti, tutti bravissimi – ha detto il Direttore della Cna di Pistoia 
Sergio Giusti – e di fare solidarietà per una struttura così importante come l’ospedale 
Meyer. Questo attraverso le reinterpretazioni di canzoni di Francesco Guccini che un 
po’, si può dire, è pistoiese”. 
 
“Questo è un modo di sviluppare l’anima musicale di Pistoia – ha detto l’assessore 
alla cultura della provincia di Pistoia Cristina Donati – un anima in cui crediamo 
molto. Ma è anche un concreto aiuto al futuro rappresentati dai bambini. Come 
Provincia abbiamo aderito perché vogliamo investire su questo futuro”. 
 
“Devo ringraziare tutti gli artisti che hanno realizzato questo cd – ha detto Andrea 
Paolo Nannini, Presidente Regionale di CNA Comunicazione – e ringraziare e 
sottolineare prima di tutto l’adesione partecipata di Francesco Guccini che ha 
permesso tutto questo. E’ un progetto che ha richiesto molto lavoro ma che ora penso 
darà ottimi risultati”. 
 
“E’ una iniziativa molto importante che ci permette di destinare soldi al futuro del 
Meyer, al nuovo ospedale in cui ci trasferiremo nel 2006, alla ricerca – ha detto la 
dottoressa Alma Lippi dell’ospedale Meyer – Si calcola che in un futuro prossimo un 
adulto su dieci sarà un bambino guarito da una malattia oncologica. E’ dunque 
fondamentale avere i finanziamenti per l’assistenza e per la ricerca. Vorrei perciò 
ringraziare tutti coloro che hanno realizzato questo progetto”. 
 



“Questa iniziativa servirà davvero molto – ha detto Pasquale Tulimiero Presidente 
dell’associazione genitori contro le leucemie e tumori infantili – perché la ricerca non 
è sostenuta a sufficienza, basti pensare a quanto guadagna un ricercatore. Noi 
vogliamo evitare che queste persone, che sono veramente impegnate su questo 
versante, vadano a lavorare all’estero perché costrette da questa situazione. Questo 
contributo, per cui vorrei ringraziare tutti, è dunque veramente importante”. 
 
 
Informazioni: 
Assessorato alla cultura della Provincia di Pistoia tel. 0573 – 974671  
Cna Pistoia tel. 0573 – 921447   
 

Pistoia 21 ottobre 2005 


