
COMUNICATO STAMPA 
ANCORA POSSIBILE ISCRIVERSI AGLI STAGES 

E AI CORSI DI “SENTIERI ACUSTICI” 
 
 
 
Ciò che caratterizza Sentieri Acustici, il festival di world music organizzato 
dall’Assessorato alla cultura della provincia di Pistoia, è l’abbinamento dei concerti 
ad un’ampia sezione dedicata alla didattica musicale e ad una serie di iniziative 
finalizzate a conoscere ed apprezzare le risorse e le caratteristiche della montagna 
pistoiese: stages di musica e danza tradizionale, corsi sull’artigianato e le risorse 
locali, escursioni ed appuntamenti speciali. E’ ancora possibile iscriversi contattando 
l’Assessorato provinciale alla cultura tel. 0573 - 0573 974671/6, fax 0573 974675, sul 
sito internet (c’è anche il modulo da scaricare per iscriversi) 
www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici, e mail sentieriacustici@provincia.pistoia.it
 
Ecco l’elenco di stages, corsi, escursioni e appuntamenti speciali.  
 
STAGES DI STRUMENTO E DANZA TRADIZIONALE 
dal 17 al 20 agosto, scuola elementare di Maresca (PT) 
 
MATTINA (dalle 9.00 alle 13.00, sabato 20 dalle 9.00 alle 11.00) 
Tecnica vocale – docente Anna Granata; Chitarra Swing-Manouche – docente 
Maurizio Geri; Forme dei balli tradizionali europei II “La pazzia del ballo: 
geometriche passioni e ronde bizzarre” – docente Claudio Cesaroni; Organetto 
diatonico “Le pizziche per organetto tra Murgia e Salento” – docente Mario Salvi 
 
POMERIGGIO (dalle 14.00 alle 18.00, sabato 20 dalle 11.00 alle 13.00) 
Canto “La voce degli elementi” – docente Devis Longo; Musica d’insieme – docenti 
Claudio Carboni e Ettore Bonafè; Violino “El violin afrocubano” – docente Ruben 
Chaviano Fabian; Percussioni “Carnevalia: ritmi e percussioni del carnevale cubano” 
– docente Valerio Perla 
 
Esibizione finale aperta al pubblico sabato 20 agosto nel pomeriggio. Quota di 
iscrizione: 1 stage € 80,00, due stages € 80,00 + 60,00. Gli stages sono in via di 
accreditamento per essere riconosciuti come corsi di aggiornamento per insegnanti 
presso il Ministero dell’istruzione. 
 
CORSI  
- dal 16 al 17 agosto, Osservatorio Astronomico della Montagna P.se – Gavinana 
(PT) Corso di astronomia a cura del Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese 
Primo giorno: ore 15.30 Lezione teorica sulle basi dell’astronomia; ore 21.00 Serata 
di osservazione del cielo, Secondo giorno: ore 10.00 Osservazione delle macchie 
solari; ore 15.30 Approfondimenti. Quota di iscrizione € 30,00 

http://www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici
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- dal 17 al 19 agosto, Palazzo Achilli – Gavinana (PT), Corso di tessitura a mano a 
cura del maestro Silio Giannini. Orario: dalle 14.00 alle 18.00. Quota di iscrizione € 
40,00. 
 
Il Corso di fotografia di spettacolo e il Corso pratico sui funghi della Montagna 
pistoiese previsti nel programma di Sentieri Acustici non saranno realizzati per il 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 
ESCURSIONI   
- mercoledì 17 agosto, partenza ore 9.30 da Pracchia, piazza Stazione FS 
Sambuca, un salto nel Medioevo: alla scoperta della rocca di Selvaggia Vergiolesi 
- sabato 20 agosto, partenza ore 10.00 da Popiglio, piazza della Chiesa 
I ponti della Montagna pistoiese: dal Medioevo all’archeologia industriale 
Quota di partecipazione € 8,00  
 
APPUNTAMENTI SPECIALI 
domenica 14 agosto  
- ore 17.00 – Gavinana - Palazzo Achilli 
presentazione del libro Storia della micologia in Toscana a cura di Daniele e 
Massimo Antonini  
ingresso libero 
- ore 21.00 Gavinana Osservatorio Astronomico della Montagna pistoiese 
Osservazione delle stelle a cura del Gruppo Astrofili della Montagna pistoiese 
ingresso € 3,50, bambini sotto 14 anni € 2,50. 
 
Informazioni e iscrizioni: Provincia di Pistoia, Ufficio Cultura, tel. 0573 
974671/6, fax 0573 974675  
Sito internet (c’è anche il modulo da scaricare per iscriversi) 
www.provincia.pistoia.it/sentieriacustici  
E mail sentieriacustici@provincia.pistoia.it
      
 
Ente promotore e organizzatore Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia  
Organizzazione tecnica Associazione Teatrale Pistoiese  
Coorganizzatori Comuni di Cutigliano, Marliana, Monsummano, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San 
Marcello Pistoiese.  
In collaborazione con Regione Toscana, Comunità Montana Appennino Pistoiese 
Con il contributo straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
Direzione artistica Riccardo Tesi  
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