
COMUNICATO STAMPA 
PRIMO CONCERTO DI ITINERARI MUSICALI 

GIOVEDI' 22 LUGLIO A VILLA GARZONI A COLLODI 
"LO COR DE LA PLANA" DALLA FRANCIA 

 
 

Al via la quarta edizione per "Itinerari musicali - Sentieri acustici", festival 
di world music sul territorio provinciale pistoiese, che propone concerti, 
stages di musica e danza, escursioni e molte altre iniziative, con la 
direzione artistica di Riccardo Tesi. 
Caratteristica preponderante del festival è quella di unire attraverso musica, 
ed anche il suo apprendimento tramite gli stages, paesi e culture diversi, 
attraendo il pubblico in una iniziativa che inizia itinerante per il territorio 
provinciale pistoiese con Itinerari musicali e che arriva poi sulla montagna 
pistoiese in agosto con Sentieri acustici dove si svolgono altri concerti 
anche gli stages e le escursioni. Un festival che vuole proporre grandi 
appuntamenti di world music e rendere al tempo stesso partecipe il 
pubblico con molti appuntamenti coinvolgenti a contatto della natura e alla 
scoperta delle tradizioni.  
Primo appuntamento di "Itinerari Musicali" è per giovedì 22 luglio 
alle ore 21,30 a villa Garzoni a Collodi, Pescia, con "Lo Cor de la 
Plana" dalla Francia. L'ingresso al concerto è libero. 
Coro maschile del quartiere de la Plaine di Marsiglia che esegue polifonie 
occitane della Provenza. I cinque membri del coro hanno lavorato sul 
repertorio religioso popolare e sulle ballate integrandoli con composizioni 
ed arrangiamenti di elementi presenti nella cultura marsigliese odierna 
(ragamuffin, techno-groove, ecc). Interpretati all'unisono o in polifonie ed 
accompagnati da tamburelli, da battiti di piedi o battute di mani, urlati o 
sussurrati, i canti del Cor sono l'immagine del loro quartiere: violenti ma 
senza crudeltà, dolci ma senza diventare mielosi, sognatori ma senza 
sicurezze inutili. E' un delicato intreccio di polifonie e poliritmie che questo 
coro sviluppa con un'umile architettura fatta di voci e di mani nude… 
L'edificio complesso costruito da Lo Cor de la Plana conquista l'attenzione 
svelando il mistero di una lingua sconosciuta anche se quotidiana. 
Nel canto comune, nell'arabesco complesso delle voci che si 
sovrappongono, nell'umiltà del ritmo dei piedi e delle mani, vi è tutto il 
background culturale del gruppo. 
 
I "Lo Cor de la Plana" sono: 
Sébastien Spessa: Basso 
Denis Sampieri: Secondo basso, bourdon ritmico, bendir 



Manu Théron: secondo bendir 
Rodin Kaufmann: secondo bourdon ritmico 
Benjamin Novarino-Giana: secondo terzo 
Emmanuel Barthélémy: secondo tamburello, bendir (ballate) 
 
 
 
Tutto il programma del festival è sul sito internet della Provincia di Pistoia:  
www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici,  
e mail sentieriacustici@provincia.pistoia.it, dove c'è anche la scheda 
scaricabile per iscriversi agli stages. Per tutte le informazioni Provincia di 
Pistoia Assessorato alla cultura tel. 0573 - 974671 (Silvia), 974676 
(Chiara), Ufficio Stampa Bruno Casini cell.  335-6654689. 
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