
COMUNICATO STAMPA 
ALL’ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE ARRIVANO I CANTI 

POPOLARI E IL CANTAR MAGGIO 
 
 
Due nuove iniziative dell’Ecomuseo della montagna pistoiese che, tra l’altro, 
rientrano nell'iniziativa della Regione Toscana  "Amico Museo 2004”  
Il 23 di Aprile ore 21.00, in occasione della festa del XXV di Aprile, si svolgerà 
all’interno del Punto Informativo centrale dell’Ecomuseo a Palazzo Achilli, 
Gavinana, una serata dedicata al “Fascismo e alla Liberazione attraverso i canti 
popolari”. 
 “L’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia che, all’interno 
dell’Ecomuseo, porta avanti da anni il progetto di creazione di un Archivio sonoro 
della Montagna pistoiese - dice l’Assessore alla cultura della Provincia di Pistoia 
Luigi Giorgetti   - è fortemente interessata a mettere in luce tutti quegli aspetti della 
storia e della vita passata e presente che si possono leggere all’interno dei canti 
popolari. Uno degli scopi degli Ecomusei infatti è quello di raccogliere, conservare 
e valorizzare la nostra eredità”.    
“I canti - aggiunge Florio Franceschi, il ricercatore che è stato incaricato di 
raccoglierli dalla Provincia e anche colui che curerà la serata - sono autentici 
documenti storici, degni di attenzione pari a quella riservata ai cosiddetti 
documenti ufficiali;  Possono contenere inesattezze storiche ma contengono 
comunque la storia come vissuta dal popolo”. 
Anche l’appuntamento del 30 Aprile alle ore 10.30 sempre a Palazzo Achilli in 
collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese, va nella 
stessa direzione.  Questa volta si parla della tradizione del Maggio alla presenza di 
alcuni classi dell’Istituto di San Marcello. A parlarne sarà ancora Florio 
Franceschi.   
Durante il primo incontro saranno fatti ascoltare canti legati alla storia d’Italia, 
dalla nascita del fascismo all’immediato dopoguerra, nel secondo canti legati ai 
maggi di questua nella Montagna pistoiese.  Tutti i brani  sono stati  registrati dalla 
viva voce degli abitanti della Montagna pistoiese. 
  
Dal 30 di Aprile ore 20.30 a Popiglio partirà poi sulla Montagna pistoiese il 
Festival Itinerante del Maggio, coordinato dalla Pro Loco di Campo Tizzoro. 
  
Le altre date: 
Sabato 1 Maggio ore 15.30 Campo Tizzoro 
Sabato 8 Maggio ore 20.30 Gavinana 
Sabato 15 Maggio ore 20.30 Cutigliano 
Sabato 22 Maggio ore 18.00 Maresca 
Domenica 30 Maggio, ore 15.30 Pracchia 
 



  
Ricordiamo che dal mese di Aprile già molti punti dell’Ecomuseo sono aperti:  
  
Ferriera Sabatini di Pracchia e Museo Diocesano d’Arte sacra di Popiglio  
Sabato e  Domenica 16-19 
  
Museo della Gente dell’Appennino pistoiese di Rivoreta  
Sabato e  Domenica  10.30/12.30-16/18 
  
Tutti gli altri punti su prenotazione 
  
Per info: Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia 0573-368013 
www.provincia.pistoia.it 
ecomuseo@provincia.pistoia.it 
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