
COMUNICATO STAMPA 
QUATTRO GIORNI DI DIRETTA RAI TRE DA PISTOIA 

 
 
Prosegue anche sul fronte delle televisioni nazionali il programma di promozione del 
territorio pistoiese posto in essere dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia e 
dall’APT Abetone – Pistoia – Montagna Pistoiese. 

Da domani, infatti, per quattro giorni consecutivi la programmazione Rai 
dedicherà alla provincia di Pistoia quattro puntate speciali della trasmissione 
“Cominciamo bene”, in onda su Rai Tre dalle ore 10, alle ore 12, condotta in studio 
da Corrado Tedeschi ed Elsa Di Gati con i collegamenti sul territorio di Furio 
Busignani, per la regia di Amedeo Vicinelli e l’organizzazione di Fabio Masi. 
I temi che verranno trattati nelle varie puntate sono: 
Martedì 6 aprile “Droghe, sappiamo riconoscerle” con interviste ad importanti 
operatori sociali pistoiesi; 
Mercoledì 7 aprile “Al latte o fondente”, un excursus sull’arte del cioccolato come 
attrazione commerciale e turistica per la nostra provincia, con una introduzione 
dell’Assessore Nicola Risaliti; 
Giovedì 8 aprile “La bellezza dura in eterno?”, Da Givanni Pisano a Iorio Vivarelli 
come si tramandano i canoni estetici attraverso i secoli, con una introduzione del 
Direttore dell’APT Franco Belluomini. 
Venerdì 9 aprile “Sappiamo ascoltare?”, un viaggio a tutto campo sui temi 
dell’ascolto, da quello acustico a quello psicologico, con riprese del laboratorio UFIP 
di produzione piatti musicali e con interviste ad operatori sociali pistoiesi. 
 
“Una occasione importante – commenta l’ Assessore al turismo della Provincia di 
Pistoia Nicola Risaliti – che l’Amministrazione Provinciale ha potuto cogliere grazie 
agli ottimi rapporti instaurati in passato con la RAI ed alla professionalità del 
Direttore e del personale dell’APT, che ci consentono ancora una volta di imporci 
all’attenzione del grande pubblico RAI proprio in una delle trasmissioni più seguite 
della mattina. Sono milioni, infatti – prosegue Risaliti – i telespettatori che, così, 
potranno conoscere le varie sfumature non soltanto della cultura e delle tradizioni, 
ma anche del gusto e del sociale pistoiese. Tutti argomenti – conclude l’Assessore – 
che contribuiranno a fissare l’immagine di Pistoia e del suo territorio nelle menti 
degli italiani, facendoci fare un ulteriore passo in avanti nel superamento del gap di 
conoscenza che a livello nazionale esiste ancora nei nostri confronti.” 
 
Appuntamento, quindi, da martedì 6 a venerdì 9 aprile, dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 su Rai tre, con Corrado tedeschi, Elsa Di Gati, Furio Busignani ed il 
territorio ed i personaggi pistoiesi. 
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