
COMUNICATO STAMPA 
COMINCIANO I "SENTIERI ACUSTICI" 

SULLA MONTAGNA PISTOIESE IL 17 AGOSTO  
CON BANDABRISCA E CLAUDIO CESARONI 

  
Arrivano sulla montagna pistoiese i "Sentieri Acustici", la seconda parte del 
festival di world music con la direzione artistica di Riccardo Tesi "Itinerari 
Musicali - Sentieri Acustici".  Martedì 17 agosto c'è il primo appuntamento (a 
ingresso libero) del festival che proporrà fino al 21 agosto musica, stages di musica 
e danza, corsi e iniziative varie. Per ogni informazione sul festival c'è il sito 
internet (con la scheda da scaricare per iscriversi agli stages): 
www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici 
e mail sentieriacustici@provincia.pistoia.it 
A disposizione per informazioni l'Ufficio Cultura della Provincia  tel. 0573/ 
974671 - 974676. 
  
martedì 17 agosto 2004, dalle 17.00  
Aula Verde, località Il Serrettone (Cutigliano) 
INGRESSO LIBERO 
  
Festa a ballo  
con BandaBrisca  
e Claudio Cesaroni   
Su un verdeggiante pianoro su cui si affacciano le vette del Libro Aperto (uno dei 
rilievi più suggestivi dell’Appennino Tosco-Emiliano) un appuntamento con la 
musica, i balli tradizionali e la natura. Sulle note del gruppo BandaBrisca, aspiranti 
ed esperti ballerini potranno imparare a ballare le danze collettive della tradizione 
europea sotto la guida del “maestro” Claudio Cesaroni. Il copione mai uguale, 
riporta un’immagine di altri tempi che si colloca per coloritura tra 
l’improvvisazione ed i cantastorie, tra le memorie antiche di cortile e l’alterata 
fantasia dei racconti di osteria. Piemontese, la BandaBrisca non disdegna di 
prelevare temi dal patrimonio tradizional-popolare delle regioni limitrofe. Il 
repertorio comprende canti della tradizione dei cantastorie e dei cori spontanei che 
animavano le feste in Piemonte, grande spazio alle danze piemontesi, occitane, 
francesi (Morvan, Berry, Auvergne, Guascogna, Bretagna, Paesi Baschi). 
  
Gianluca voce, organetto; Stefano  violino, cornamuse, bombarda, flauti; 
Fabrizio violino, viola, cornamuse, benas; Bernardo voce, chitarra, percussioni; 
Maddalena voce, organetto 
  
Programma della giornata   
ore 17.00 – 19.00 Storie, balli e giochi per bambini: “Linchetti, Sniepis et altre 
meraviglie”, le fiabe della Montagna Pistoiese raccontate da Vinicio Betti, con 
interventi musicali di BandaBrisca 
ore 20.00 Cena a base di prodotti tipici a cura dell’ Unione Sportiva Il Melo 
(menù: polenta con sugo di funghi o penne alla boscaiola, grigliata mista –  



rosticciana, salsiccia, bistecche di maiale –  patate fritte del Melo, crostata ai frutti 
di bosco, acqua e vino, €  12,00 a persona, prenotazioni allo 0573 68283) 
ore 21.30 La festa continua con BandaBrisca e Claudio Cesaroni, fino a tarda 
notte! 
  
Una curiosità: il Linchetto è un folletto dispettoso ma non cattivo di circa 50 cm 
che vive nella campagna lucchese o sui monti della Garfagnana ed esce di notte 
per le campagne in cerca di nuove vittime per i suoi scherzi. Non è un essere 
malvagio; spesso viene persino raffigurato come un bambino vestito di verde; è 
capriccioso e fantasioso. Se si è presi di mira dal linchetto c’è solo da sperare che 
gli siamo simpatici, altrimenti non ci lascerà in pace tanto facilmente e saremo 
oggetto delle sue “attenzioni” dispettose sino a che non riusciremo a mandarlo via.  
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