
COMUNICATO STAMPA 
TUTTE LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO PROVINCIALE 

DELLA FESTA DELLA TOSCANA 
 

L’INVITO A PARTECIPARE DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA GIANFRANCO VENTURI  

E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE MARCO GIUNTI 
 
 
Sono molte e di grande livello le iniziative organizzate sul territorio provinciale per la 
Festa della Toscana della Regione Toscana organizzate con gli enti locali. Nel 
ricordarne il programma completo nello spirito di collaborazione che unisce gli stessi 
enti nell’organizzare e promuovere queste iniziative, invitano a parteciparvi il 
Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e il Presidente del Consiglio 
provinciale Marco Giunti.  
 
“Particolarmente sentito quest’anno e soprattutto estremamente consono con la 
dimensione locale e regionale è il tema prescelto per la Festa della Toscana – dicono 
Venturi e Giunti - Infatti, l’accostamento fra Festa della Toscana ed  Europa, fra una 
dimensione locale ed una dimensione plurinazionale, fra la celebrazione di una data 
che ci ricorda una vittoria della tolleranza e dello stato di diritto ed una Unione di 
Stati regolata da un sistema legislativo complesso ed anche in fase di strutturazione  è 
davvero di grande significato politico e di comprovata attualità. 
Per costruire una stabile e solida unione fra gli Stati europei si deve fa leva sulle 
singole realtà territoriali. Non annullare ma valorizzare le differenze  e le specificità 
dei territori, delle comunità, delle etnie, delle religioni, delle culture. 
La Costituzione europea può essere davvero strumento di consolidamento dei diritti 
degli individui e degli Stati se si riconosce il ruolo che svolgono le nostre comunità 
locali nella promozione del diritto di cittadinanza, di partecipazione, di espressione. 
La pace, il dialogo, i diritti degli uomini e delle donne d’Europa si fondano 
sull’esperienza delle autonomie locali. Essi affondano infatti le loro radici nell’ 
impegno profuso dall’autonomie locali per soddisfare le aspirazioni di tutti i cittadini 
europei, che vivono nelle città come nei piccoli villaggi, nelle regioni centrali come 
in quelle perifiche. 
Quindi l’impegno delle amministrazioni locali toscane - Regione,  Province, singoli 
Comuni – a favore del decentramento e della partecipazione , ad un lato, dall’altro, la 
centralità del principio di sussidiarietà e della sua applicazione, quali sono stati 
ribaditi nella Conferenza delle Assemblee Legislative Europee, a Barcellona,  hanno 
come comune obiettivo l’integrazione ed il coinvolgimento del maggior numero di 
cittadini nella costruzione della nuova Europa. 
Per cui legare la Festa della Toscana all’Europa non solo è possibile grazie ai concetti 
rispettivamente evocati, ma è anche produttivo di linfa vitale e di sviluppi sinergici”.  
                       
                          



Programma completo provincia di Pistoia suddiviso per territorio comunale 
(Iniziativa, sede di svolgimento, ente organizzatore) 
 
CHIESINA UZZANESE 
 
Chiesina Uzzanese incontra l'Europa. Culture a confronto 
Mostra 
Mostra dei lavori prodotti dai ragazzi della classe II Media. 
Xenodochio, Piazza Vittorio Emanuele II - Chiesina Uzzanese 
18 novembre - 4 dicembre 2005 ore 10:00 - 12:00 
parzialmente accessibile ai disabili 
 
Comune di Chiesina Uzzanese, Ufficio Cultura Tel. 0572/41801 Fax 0572/411034 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Chiesina Uzzanese incontra l'Europa. Culture a confronto 
Conferenza 
Il paese di Chiesina Uzzanese si presenterà all'Europa e la realtà dell'Europa dei '25' e quella del 
paese europeo con cui Chiesina è gemellata saranno presentate alla cittadinanza. Il lavoro di ricerca, 
alla base dell'incontro delle due realtà, sarà svolto dagli alunni della 2° classe della locale Scuola 
Media. Verrà prodotto un DVD che conterrà immagini, musiche, didascalie (in due lingue) per 
rappresentare le due realtà a confronto. 
 
Palazzo Comunale, Via Garibaldi 8 - Chiesina Uzzanese 
30 novembre 2005 ore 21:00  - accessibile ai disabili 
 
Comune di Chiesina Uzzanese, Ufficio Cultura  Tel. 0572/41801  Fax 0572/411034 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chiesina Uzzanese incontra l'Europa.Culture a confronto 
Conferenza 
La realtà dell'Europa dei '25' e quella del paese europeo con cui Chiesina è gemellata saranno 
presentate agli alunni della Scuola Media che hanno svolto il lavoro di ricerca, alla base 
dell'incontro. Verrà prodotto un DVD che conterrà immagini, musiche, didascalie (in due lingue) 
per rappresentare le due realtà a confronto.  
 
Scuola Media Statale, Via del Fiume 1 - Chiesina Uzzanese 
1 dicembre 2005 ore 10:00 - Ingresso per le scuole, accessibile ai disabili 
 
Comune di Chiesina Uzzanese, Ufficio Cultura  Tel. 0572/41801 Fax 0572/411034 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
 CUTIGLIANO    
  
ColEuropiAmo la nostra terra 
Teatro 



Performance artistica dei ragazzi della Scuola Media di Cutigliano. Attraverso l’utilizzo della 
musica, della poesia, della pittura e dell’espressione corporea raggiungiamo l’uso creativo e 
personale del “colore”. Conosco me stesso, voglio conoscere gli altri. 
 
Sala Polifunzionale Rondò Priscilla - Cutigliano 
29 novembre 2005 ore 11:00  - accessibile ai disabili 
 
Comune di Cutigliano - Scuola Media 'De Gasperi' di Cutigliano Tel. 0573/68881  Fax 0573/68386 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
LARCIANO    
  
Al di là del velo: donne e islam tra integrazione e conflitto 
Conferenza, Concorso 
Conferenza sull'Islam con particolare attenzione al ruolo della donna e al rapporto tra generi. 
Interventi di esperti e istituzioni. Realizzazione di un concorso di grafica e poesia. Buffet etnico. 
 
Palazzo Comunale, Sala Consiliare, Piazza Vittorio Veneto 15 - Larciano 
30 novembre 2005 ore 21:00 - accessibile ai disabili 
 
Comune di Larciano  Tel. 0573/858172 Fax 0573/838430 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
MONTALE    
  
Noi e l’Europa 
Mostra 
Mostra dei lavori realizzati da studenti e alunni delle Scuole pubbliche e private del territorio. 
 
Scuola Media 'G.C. Melani', Via M. L. King - Montale 
30 novembre - 7 dicembre 2005 - accessibile ai disabili 
 
Comune di Montale, Assessorati Pubblica istruzione e Cultura - Istituto Comprensivo di Montale - 
Scuole Pubbliche e Private del Territorio 
Tel. 0573/952247-34  Fax 0573/55001 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noi e l’Europa 
Mostra 
Mostra fotografica dedicata ai gemellaggi e alle varie occasione d’incontro dei componenti 
dell’Amministrazione Comunale, degli studenti e delle associazioni culturali del territorio a 
Varazdin (Croazia), Senlis (Francia) e Langenfeld (Germania). La mostra sarà inaugurata il 30 
novembre alle ore 11:00.  
 
Esercizi commerciali del territorio e Palazzo Comunale, Via A. Gramsci 19 - Montale 
30 novembre - 7 dicembre 2005 - parzialmente accessibile ai disabili 
 



Comune di Montale, Assessorati Pubblica Istruzione e Cultura - Istituto Comprensivo di Montale - 
Scuole Pubbliche e Private del Territorio Tel. 0573/952247-34  Fax 0573/55001 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noi e l'Europa 
Incontro e Fiaccolata 
Esibizione dei ragazzi delle Scuole pubbliche e private del territorio (canti e danze tradizionali 
italiane e europee, poesie, letture, brani musicali). Intervento dell’Assessore alla Cultura della 
Provincia di Pistoia, Dott.ssa Cristina Donati. Buffet internazionale. Fiaccolata per le vie del paese 
con la partecipazione delle Associazioni culturali, sportive e volontariato del territorio, istituzioni 
scolastiche, servizi educativi, comitati genitori, gruppi parrocchiali e politici. Al termine della 
fiaccolata, distribuzione di bevande calde a cura del Gruppo Alpini di Montale e scambio del “Pane 
della Pace”. 
 
Scuola Media 'G.C. Melani', Auditorium, Via M. L. King e Vie del paese - Montale 
30 novembre 2005 ore 18:00  - accessibile ai disabili 
 
Comune di Montale, Assessorati Pubblica Istruzione e Cultura - Istituto Comprensivo di Montale - 
Scuole Pubbliche e Private del Territorio  Tel. 0573/952247-34   Fax 0573/55001 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
PESCIA    
 
Il viaggio della carta: passato e futuro, Europa e non solo 
Mostra, Convegno 
Presentazione del progetto preliminare del Museo della Carta di Pietrabuona. Valorizzazione della 
carta quale veicolo di comunicazione culturale tra popoli, con riferimenti particolari alla storia 
dell'Europa. 
 
Cinema Splendor – Pescia   26 novembre 2005 ore 9:30 
 
Comune di Pescia, Ufficio Cultura - Museo della Carta di Pietrabuona  
Tel. 0572/492340    Fax 0572/492332 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
 Una Toscana di pace nell'Europa con le pietre della memoria 
Posizionamento del monumento 'Le pietre della memoria' ai piedi della montagna pesciatina che si 
apre alle dieci castella. Posizionamento della lapide in onore dei martiri innocenti dell'ultimo 
conflitto, quando ancora nazioni dell'Europa erano violentemente nemiche. 
 
28 novembre 2005 ore 10:00 - 12:00  - parzialmente accessibile ai disabili 
 
Comune di Pescia, Ufficio Cultura - Istituto di Scuola Superiore 'Sismondi-Pacinotti' 
Tel. 0572/492340   Fax 0572/492324 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
A different language 



Teatro 
Spettacolo teatrale di Renato Gabbrielli prodotto dal Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia e 
Suspect Culture di Glasgow in collaborazione con il Tron Theatre di Glasgow. Scene e costumi di 
Luigi Mattiazzi; musiche di Kenny MacLeod; regia di Graham Eatough. Interpreti: sergio Romano 
e Selina Boyack. Lo spettacolo sarà recitato in lingua italiana ed inglese. 
 
Teatro Pacini – Pescia   30 novembre 2005 ore 21:15 - Ingresso a pagamento, accessibile ai disabili 
 
Comune di Pescia, Ufficio Cultura  Tel. 0572/492340  Fax 0572/492332 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
PIEVE A NIEVOLE    
  
Ricordi di un secolo 
Teatro 
In occasione della Festa della Toscana si concluderanno le celebrazioni del centenario del Comune. 
Lo spettacolo teatrale, a cura dell'Associazione 'Laboratorio teatrale Afrodita', è nato dalla raccolta 
di materiale documentario relativo alla storia e alle tradizioni del Comune, rielaborato come testo 
teatrale recitato da allievi delle Scuole, in uno scambio intergenerazionale che vede nei temi 
proposti dalla Festa della Toscana - civiltà, libertà, diritti - le motivazioni dell'autonomia pievarina. 
 
Centro Sociale, Via Bonamici - Pieve a Fievole 30 novembre 2005 ore 21:00 - accessibile ai disabili 
 
Comune di Pieve a Nievole, Ufficio Cultura  Tel. 0572/953885  Fax 0572/954385 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
 PISTOIA    
  
Inaugurazione celebrazioni della Festa 
Intervengono: Riccardo Nencini, Renzo Berti, Federico Gelli, Gianfranco Venturi. Partecipano: 
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i Consiglieri regionali. In Piazza Duomo saranno 
presenti fiuguranti e sbandieratori.  
 
Palazzo Comunale, Sala Maggiore, Piazza del Duomo - Pistoia 
27 novembre 2005 ore 10:00 - 12:30  - accessibile ai disabili 
 
Consiglio Regionale della Toscana - Comune di Pistoia  
Tel. 800401291 – 800100233  Fax 055/2387526-379 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Grande Parata dei Gruppi di rievocazione storica della Toscana 
 
Partecipano 3.000 figuranti in rappresentanza di 80 gruppi storici. Partecipano: Daniela Belliti, 
Anna Maria Celesti, Fabrizio Mattei.  
 
Piazza del Duomo – Pistoia 27 novembre 2005 ore 14:00 - 17:00 - accessibile ai disabili 
 
Consiglio Regionale della Toscana - Comune di Pistoia Tel. 0573/371216  Fax 0573/371289 



 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina 
Concerto 
Dirige il M° Giuseppe Lanzetta. 
 
Piccolo Teatro Bolognini, Via del Presto 5 – Pistoia  27 novembre 2005 ore 20:30 
 
Consiglio Regionale della Toscana Tel. 800401291 – 800100233   Fax 055/2387526-379 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Le donne per l’Europa - l’Europa per le donne. L’Unione Europea come nuova opportunità 
Conferenza 
Incontro pubblico con una rappresentante del Parlamento Europeo in grado di evidenziare ciò che 
l’Europa ha fatto per le donne e quanto la costruzione dell’Europa Unita potrà ancora 
concretamente incidere sulla condizione di genere. 
 
Palazzo dei Vescovi, Piazza Duomo – Pistoia - 7 dicembre 2005 ore 17:00 - accessibile ai disabili 
 
Provincia di Pistoia, Commissione Provinciale Pari Opportunità  
Tel. 0573/374292  Fax 0573/374575 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTE BUGGIANESE    
 
La Toscana e l’Europa si cercano. Le riforme di Pietro Leopoldo per una Toscana aperta all’Europa 
Convegno 
Convegno studio a livello divulgativo rivolto ai ragazzi della Scuola Media. 
Palazzo Comunale, Sala del Consiglio, Via Matteotti 78 - Ponte Buggianese 
28 novembre 2005 ore 9:30 
accessibile ai disabili 
 
Comune di Ponte Buggianese, Ufficio Cultura  Tel. 0572/932135  Fax 0572/636467 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
QUARRATA    
  
Il giardino della Villa medicea 'La Magia' 
Apertura straordinaria 
Apertura straordinaria notturna del giardino della Villa medicea 'La Magia' e accensione dell'opera 
'Micat in vertice' di Fabrizio Corneli. 
 
Villa 'La Magia', Giardino, Via Vecchia Fiorentina – Quarrata 30 novembre 2005 ore 21:00 
parzialmente accessibile ai disabili 
 
Comune di Quarrata, Ufficio Cultura  Tel. 0573/771411 Fax 0573/774500 
 



-------------------------------------------------------------------------------- 
  
SAMBUCA PISTOIESE    
  
La guerra di Liberazione a Sambuca nell’ambito di un conflitto europeo e mondiale 
Pubblicazione 
Partendo dal presupposto che la Resistenza e la guerra di Liberazione fu un fenomeno che coinvolse 
bene o male tutta l’Europa, si vuole pubblicare gli atti del progetto dello scorso anno con i risultati 
delle interviste che i giovani della locale 3^ Media fecero ai testimoni oculari e non di quel tempo 
che, fra l’altro, dimostrano come i fatti della nostra resistenza avessero coinvolto l’Europa e i 
cittadini europei. 
 
Sala Multimediale, Piazza Sandro Pertini 1/7 – Taviano  0 novembre 2005 ore 21:00 
 
Comune di Sambuca Pistoiese   Tel. 0573/893716   Fax 0573/893737 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
SAN MARCELLO PISTOIESE    
  
Incontro degli studenti con il Consiglio Comunale di San Marcello e con il Gruppo Musicale 
Maxmaber Orkestar 
Consiglio Comunale aperto 
Alla seduta aperta del Consiglio Comunale sul tema della Festa della Toscana, seguirà un incontro 
tra il gruppo musicale Maxmaber Orkestar e gli studenti delle Scuole Medie e delle Medie superiori, 
durante il quale saranno proposti alcuni brani musicali, con la finalità di introdurre il tema della 
Festa della Toscana di quest’anno attraverso le musiche tradizionali dei vari popoli europei. 
 
Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese, Via Villa Vittoria - San Marcello Pistoiese 
29 novembre 2005 ore 11:00 - 13:00 
Ingresso per le scuole, accessibile ai disabili 
 
Comune di San Marcello Pistoiese - Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese 
Tel. 0573/621289   Fax 0573/630623 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 L’Europa del Mediterraneo 
Concerto 
Concerto del gruppo Maxmaber Orkestar con musiche della tradizione popolare europea: il klezmer 
della cultura yiddish, i Balcani fino alla Grecia e alle porte del Magreb, l’Italia del sud con le 
tammurriate e i canti grecanici, ma anche quella del nord Italia con le tradizioni delle mondine, il 
mondo della cultura Rom. Ore 11.00: per le Scuole. Ore 21.00: ingresso libero. 
 
Teatro Mascagni, Via delle Corti – Popiglio 29 novembre 2005 ore 21:00 accessibile ai disabili 
 
Comune di San Marcello Pistoiese - Comune di Cutigliano - Comune di Piteglio - Comune di 
Abetone - Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese  Tel. 0573/621289   Fax 0573/630623 
     
-------------------------------------------------------------------------------- 
  



SERRAVALLE PISTOIESE    
  
L'Europa vista dagli studenti 
Consiglio Comunale aperto 
Dopo l'introduzione del Sindaco e l'intervento di un rappresentante dell'AICCRE, saranno gli 
studenti ad interrogare il Consiglio e l'esperto sui temi dell'Europa. 
 
Sala Consiliare, Via Garibaldi 50 - Serravalle Pistoiese 29 novembre 2005 ore 16:00  
accessibile ai disabili 
 
Comune di Serravalle Pistoiese, Ufficio Cultura  Tel. 0573/917404   Fax 0573/917470 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Pistoia 24 novembre 2005 


