
COMUNICATO STAMPA 
STAGES, CORSI ED ESCURSIONI  

AL FESTIVAL SENTIERI ACUSTICI 
 
Siete in vacanza o avete qualche giorno libero da dedicare a qualcosa che vi 
piace? Il festival Sentieri Acustici propone numerose attività dove svago e 
relax si uniscono alla cultura, alla conoscenza di nuove attività e al contatto 
con la natura. L’offerta è davvero ampia e pronta a soddisfare le esigenze e 
le curiosità di un vasto pubblico. Ecco le proposte.  
Da giovedì 19 a sabato 21 agosto, 9.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00 Scuola 
materna di Campo Tizzoro (Pistoia) 
Stages di strumento: Maurizio Geri ed i segreti della Chitarra swing – 
manouche; Claudio Carboni e Ettore Bonafé insegneranno come arrangiare 
brani del repertorio della world music e far suonare insieme strumenti 
diversi nel corso di Musica d’insieme; Valerio Perla dedicherà lo stage di 
Percussioni a Cuba con approfondimento tematico sulla rumba; lo stage di 
Filippo Gambetta è dedicato invece agli appassionati dell’Oragnetto 
Diatonico. 
Stages di ballo: con Claudio Cesaroni in un viaggio a passo di danza tra le 
Forme dei balli tradizionali europei; i coinvolgenti ritmi dei balli figurati 
irlandesi nello stage di Danze Irlandesi di Joan Byrne; l’intensità del Tango 
Argentino proposto nello stage di Amaray Cochero e Oscar Pancho (presso 
Le Nuove Ginestre di Maresca – PT) 
Stage di canto: vengono proposti due livelli, un Livello base per 
principianti articolato sullo studio di brani polifonici tratti dalla tradizione 
nord italiana e dalla letteratura rinascimentale tenuto da Devis Longo e un 
Livello avanzato basato sull’esplorazione delle varie tecniche vocali 
condotto da Luisa Cottifogli. 
Il costo di ogni stage è di € 60,00. 
Corso di Astronomia Martedì 17 e mercoledì 18 agosto presso 
l’Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese in località Pian de’ 
Termini (Gavinana – PT) si impara ad osservare e riconoscere le stelle e le 
macchie solari. Iscrizione € 25,00. 
Si gioca a carte: “Striscio e busso” Da giovedì 19 a sabato 21 agosto si 
impara a giocare a Terziglio e Quadrigliati presso Le Nuove Ginestre di 
Maresca (PT). Quota di partecipazione € 10,00 
Corso di tessitura Da giovedì 19 a sabato 21 agosto presso Palazzo Achilli 
a Gavinana (PT) si conoscono le tecniche di tessitura tradizionali della 
Montagna Pistoiese e si mettono in pratica sui telai a mano. Quota di 
partecipazione € 40,00 



Da giovedì 19 a sabato 21 agosto, ogni giorno sarà realizzata una 
escursione con visita guidata. Il costo è di € 5,00 comprensivo di un bus 
navetta in partenza alle 9.30 da San Marcello Pistoiese e con fermate lungo 
il tragitto verso la destinazione giornaliera. 
Giovedì 19 agosto: Escursione e visita guidata al giardino didattico di 
Pontepetri (in collaborazione con la Cooperativa Itinerari) 
Venerdì 20 agosto: Escursione e visita guidata al Molino di Giamba sul 
tema “Castagna e Carbone” (in collaborazione con la Cooperativa Val 
D’Orsigna che offrirà uno spuntino ai partecipanti) 
Sabato 21 agosto: Escursione e visita guidata alla Ghiacciaia della 
Madonnina – Le Piastre (in collaborazione con la Cooperativa Itinerari). 
 
Per ricevere ulteriori informazioni e per iscriversi è possibile telefonare 
all'Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia 0573 974671 974676 
(8.00 –14.00, dal lunedì al venerdì) oppure visitare 
www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici   
e mail sentieriacustici@provincia.pistoia.it  
 
Il Festival vi aspetta dal 8 al 21 agosto sulla Montagna pistoiese anche con 
bellissimi concerti di world music. Prevendite per i concerti a pagamento 
(dal 19 al 21 agosto) fino al 31 luglio presso l’Associazione Teatrale 
Pistoiese, corso Gramsci 127 tel. 0573 99161 dal lunedì al venerdì 10.00 – 
12.30 e 15.00 – 17.00.  
  
La Provincia di Pistoia inoltre ringrazia Radio Diffusione Pistoia 
(frequenze 92.100 e 95.00 mgh) che per il secondo anni consecutivo 
propone gratuitamente una serie di redazionali dedicati alle iniziative di 
"Itinerari Musicali - Sentieri Acustici". 
 
 
Il festival "Itinerari musicali - Sentieri acustici" è organizzato da: 
L’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia, in collaborazione con 
l’Associazione Teatrale Pistoiese ed i Comuni di Cutigliano, 
Lamporecchio, Pescia, Piteglio, Quarrata e San Marcello P.se. La 
manifestazione ha il sostegno della Regione Toscana, della Comunità 
Montana Appennino Pistoiese e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia.  
 
 

Pistoia 22 luglio 2004 


