
COMUNICATO STAMPA 
DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA DELLA REGIONE TOSCANA 

IL PREMIO “EXAEQUO” A PISTOIA 
PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE TRADIZIONI MUSICALI  

CON IL FESTIVAL ITINERARI MUSICALI 
E L’ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 

CONSEGNA A FIRENZE IL 1° FEBBRAIO 2005 
 
 
Martedì 1° febbraio Pistoia, nell’ambito di “Culture&Pratiche”, riceverà il premio 
“exAEquo” per il recupero delle tradizioni musicali con l’attività del Festival Itinerari 
Musicali e dell’Ecomuseo della montagna pistoiese. Il premio sarà attribuito a chi ha 
svolto sul territorio queste attività: l’Assessorato alla Cultura della Provincia di 
Pistoia e Riccardo Tesi, direttore artistico del festival, che si esibirà anche in uno 
spettacolo a fine giornata.   
“Culture&Pratiche”, l’iniziativa della Regione Toscana, Assessorato alla Cultura, che 
si svolgerà appunto il 1° febbraio, è la Conferenza regionale per la cultura: una 
panoramica, settore per settore, di ciò che è stato fatto in cinque anni di legislatura 
nell’ambito delle politiche culturali. 
Durante la conferenza, presieduta dall’Assessore regionale alla cultura Mariella 
Zoppi, con la partecipazione del Presidente Claudio Martini, saranno inoltre 
consegnati, per la prima volta, questi premi “exAEquo” istituiti dalla Regione come 
riconoscimento alle ‘buone pratiche’, cioè ad esperienze e progetti che stanno 
contribuendo alla crescita della cultura in Toscana. I premi exAequo sono 15 (in ogni 
settore di intervento, per esempio intercultura, musei, arte contemporanea). Questi 
premi sono assegnati ad una persona o ad un progetto ma in realtà premiano tutto un 
territorio e la collaborazione e la sinergia che hanno portato a questo risultato. 
Tra i premiati c’è appunto Pistoia che è stata scelta per il lavoro che l’Assessorato 
provinciale alla cultura sta portando avanti, con vari altri soggetti coinvolti, per il 
recupero delle tradizioni musicali, abbinato al festival Sentieri Acustici e 
all'Ecomuseo della montagna pistoiese. Riccardo Tesi viene premiato per la 
collaborazione al Festival come Direttore artistico insieme alla Amministrazione 
provinciale di Pistoia. Nella serata ci sarà il concerto della sua Banditaliana che con 
Riccardo tesi all’organetto diatonico vedrà Maurizio Geri (chitarra e voce), Patrick 
Vaillant (mandolino e voce), Claudio Carboni (sassofono), Mirko Guerrini (tastiere e 
sassofono) e Marco Fadda (percussioni), alle ore 21,30 al Teatro della Compagnia via 
Cavour 50 r  Firenze. 
Alla iniziativa parteciperanno il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco 
venturi e l’Assessore provinciale alla cultura Cristina Donati, con il funzionario 
dell’ufficio provinciale cultura Manuela Geri. 
 
“Ritengo che questo sia un riconoscimento veramente importante da parte della 
Regione Toscana – dice l’Assessore Cristina Donati -  al nostro lavoro che è cresciuto 
sul territorio fino a diventare una realtà internazionale che esporta così il nome di 



Pistoia per la cultura. Il recupero delle tradizioni musicali, la loro evoluzione in world 
music, è una sfida che la Provincia ha raccolto subito creando il festival Itinerari 
Musicali, inserendoci anche l’attività dell’Ecomuseo (una delle prime del genere in 
Italia). L’unione della musica della tradizione nel contesto montano rende 
l’esperienza del festival unica e questo premio penso riconosca la progettazione di 
rete che sta alla base del lavoro di scoperta e organizzazione. Aver scelto Riccardo 
Tesi come Direttore artistico è stato un passaggio fondamentale per arrivare alla 
qualità che abbiamo raggiunto. Dobbiamo continuare dunque a lavorare in questa 
prospettiva di archivio e di proposta della musica della tradizione legata anche alle 
proposte della world music. Questo lavoro, così svolto, diventa anche un ottimo 
veicolo di promozione del nostro territorio”.   
 
La Provincia di Pistoia, per la collaborazione data, sarà anche premiata, il Presidente 
Gianfranco Venturi, con altri Comuni e Province, nell’ambito del premio dato al 
Comune di Monsummano, Sindaco Giuliano Calvetti, per il progetto per la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio “Il sistema delle fortificazioni del Montalbano”. 
 
 

Pistoia 29 gennaio 2005 
 
 
 
 


