
COMUNICATO STAMPA 
DOMENICA 7 AGOSTO ALLA PIEVE DI FURFALO 

LA MUSICA DALL’IRLANDA DEI CALICO 
PER ITINERARI MUSICALI 

 
 

Nuovo appuntamento con Itinerari Musicali – Sentieri Acustici, il festival di world 
music organizzato dall’Assessorato alla cultura della Provincia di Pistoia con la 
direzione artistica di Riccardo Tesi: domenica 7 agosto ore 18 alla Pieve di Furfalo 
(nel bosco fra Panicagliora e Serra –  Comune di Marliana, Provincia di Pistoia) 
suoneranno i Calico dall’Irlanda. (INGRESSO LIBERO). 
Sin dal debutto il quintetto di Cork è stato riconosciuto da critica e pubblico tra le 
giovani realtà più interessanti d’Irlanda. Il repertorio dei Calico si basa 
essenzialmente sull’esecuzione di brani originali e brani tradizionali irlandesi e 
bretoni, interpretazioni assai particolari sostenute da un sound moderno e fresco, a 
volte acusticamente corposo. Folk “progressivo” senza eccessive trasgressioni 
rispetto al sound tradizionale, ma con un gusto proiettato verso il futuro. 
La band è nata verso la fine del 1994, con l’intenzione di combinare arie tradizionali 
irlandesi e bretoni con nuova musica originale composta dai singoli componenti. 
Dopo l’esibizione al Haapavasi Folk Festival in Finlandia, nel 1995, la band ha 
iniziato a registrare il primo album prodotto da Declan Sinnot.  
Calico ha calcato le scene di alcuni dei più importanti festival, inclusi Sidmouth, 
Gosport e Towersey, dove l’autorevole rivista Folk Roots li ha definiti “un’oasi di 
aureo piacere”. La band ha effettuato tour regolarmente in Italia, Germania, USA e 
Canada, nazione dove ha ricevuto entusiastiche critiche per le numerose esibizioni e 
il Vancouver Folk Magazine ha votato “Celanova Square” quale uno dei migliori 
dieci album dell’anno 1999 insieme ad Ani Di Franco e Martin Hayes. 
Il nuovo album dei Calico, “Songdogs” realizzato per la Black Hat Music, è una 
collezione di sette nuove composizioni strumentali e presenta il talento vocale di 
Deirdre Moynhian in altri tre brani. E’ la definitiva conferma del talento del quintetto 
e mostra già una notevole maturità. 
I Calico sono: Tola Custly violino;  Deirdre Moynihan violino, voce; Diarmaid  
Moynihan cornamusa, whistles; Donncha Moynihan  chitarre; Pat Marsh bouzouki 
 
Gli Itinerari Musicali si concludono con il concerto dei Calico in un luogo ricco di 
suggestioni, la Pieve di Furfalo. Situata nel bosco, lungo un cammino oggi 
percorribile solo a piedi che in epoca medievale era la strada di collegamento fra 
Serra Pistoiese e Panicagliora, è documentata fin dal X secolo. Di questa antica 
Chiesa, ancora poco nota e oggetto di recenti restauri, rimangono oggi il recinto ed 
imponenti resti del XII secolo in bozze di arenaria: una piccola “San Galgano” 
assolutamente da visitare da cui è possibile ammirare un inedito panorama del borgo 
medievale di Serra.  
La Pieve di Furfalo si raggiunge dopo una facile camminata di circa dieci minuti nel 
bosco sia da Serra Pistoiese che da Panicagliora. Dalla piazza della Chiesa di 



Panicagliora a partire dalle 16.30 sarà anche a disposizione una navetta gratuita 
organizzata dal Comune di Marliana per le persone che hanno difficoltà a spostarsi a 
piedi. Sarà presente anche un punto ristoro per una piacevole merenda all’aperto.   
Il concerto sarà anche l’occasione per assistere all’inaugurazione dell’illuminazione 
notturna del percorso verso la Pieve.  
I prossimi appuntamenti musicali si sposteranno sulla montagna pistoiese. Per tutto il 
programma, per gli stage di musica e danza informazioni: Provincia di Pistoia, 
Ufficio Cultura, tel. 0573 974671/6, fax 0573 974675 cell. 347 6001197 o sul sito 
internet www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici  
e mail sentieriacustici@provincia.pistoia.it
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