
COMUNICATO STAMPA 
IL BRASILE A QUARRATA CON IL CONCERTO 

DI HAMILTON DE HOLANDA QUARTET 
PER "ITINERARI MUSICALI"  

MARTEDI' 27 LUGLIO ORE 21,30 A VILLA LA MAGIA 
 
 
Secondo appuntamento con la world music del festival "Itinerari 
Musicali": martedì 27 luglio alle ore 21,30 a Villa La Màgia a 
Quarrata si esibirà il musicista brasiliano Hamilton de Holanda con la 
sua formazione, l'ingresso è libero. In caso di maltempo il concerto si 
svolgerà al Teatro Nazionale di Quarrata. 
  
Prima che il samba divenisse ritmo nazionale, prima che la bossa-nova 
trasformasse il samba in musica mondiale, esisteva lo choro! Nato nel fine 
1800, dalla contaminazione della musica europea con i ritmi africani, lo 
choro è stato una manifestazione simile alle “misture” occidentali come il 
ragtime, jazz e tango e continua, oggi, a rappresentare un elemento vitale 
della musica popolare brasiliana, proprio grazie a talenti della genialità di 
Hamilton de Holanda, definito tra i più grandi mandolinisti del mondo! 
Hamilton dall’età di 5 anni divide la sua giornata con questo straordinario 
strumento, che è una proiezione stessa della sua anima… E questo lo si può 
capire ascoltando e guardando questo grande artista sul palco. 
Improvvisazione, elemento spontaneo nel suo modo di suonare, 
virtuosismo incredibile mai fine a se stesso sempre al servizio della musica 
e mai esibito per stupire, creatività incredibile senza confini… tutto ciò si 
unisce all’allegria che Hamilton porta sulla scena e che sa trasmettere al 
suo pubblico, col suo modo di sottolineare le melodie o le improvvisazioni 
muovendosi, quasi ballando, interagendo costantemente con i suoi 
compagni di viaggio. Un repertorio che dalle composizioni dei grandi 
autori come Jacob do Bandolim, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Tom 
Jobim, arriva ai suoi brani originali che rappresentano il presente ed il 
futuro della musica popolare brasiliana. 
Suoneranno: 
Marcio Bahia: batteria 
André Vasconcelos: basso 
Daniel Santiago: chitarra 
Hamilton de Holanda: mandolino 
 
"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. Il Direttore artistico del festival 
è il musicista Riccardo Tesi. Caratteristica preponderante del festival è 
quella di unire attraverso musica, ed anche il suo apprendimento tramite 
gli stages musicali e di danza, 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 con 
Sentieri acustici dove si svolgono anche gli stages, corsi e 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.  

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 / 974676. 
 
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.  
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