
COMUNICATO STAMPA 
SU TVL SPECIALE “LUNGO I SENTIERI ACUSTICI” 
TRE SERATE DEDICATE AL FESTIVAL DI WORLD 

MUSIC DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 

 
Oltre 3000 spettatori hanno premiato il Festival di world music “Itinerari Musicali – 
Sentieri Acustici” organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia, 
con la direzione artistica di Riccardo Tesi, con oltre 160 persone che hanno 
partecipato agli stage di musica e danza e corsi abbinati al Festival. 
Un successo ottenuto grazie anche a tutti gli enti che hanno collaborato 
all’organizzazione: Associazione Teatrale Pistoiese, Comuni di Cutigliano, Marliana, 
Monsummano Terme, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, la Regione 
Toscana, la Comunità Montana Appennino Pistoiese, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia e Toscana Musiche. 
“Itinerari Musicali Sentieri Acustici” è incontro di generi, sonorità e culture diverse, 
quest’anno dall’Australia, dalla Spagna, dall’Irlanda,  dalla Bulgaria, dall’Argentina, 
oltre che da varie parti d’Italia ma è anche una occasione di promozione importante 
del territorio, con l’abbinamento di turismo e cultura, la scoperta del paesaggio, 
dell’artigianato, dell’arte e delle tradizioni locali, in una atmosfera accogliente che 
vuol valorizzare appieno la Montagna pistoiese, i suoi panorami infiniti, il suo sole 
gentile, la sua terra, forte e serena, antica ma aperta come la più vera tradizione 
toscana.  
La Provincia di Pistoia presenta dunque su TVL uno speciale sul Festival, diviso in 
tre serate, che propone alcuni brani delle esibizioni di artisti che hanno partecipato a 
Sentieri Acustici a Maresca nella speranza di poter rendere omaggio, almeno in parte, 
all’atmosfera coinvolgente  del Festival. 
 
Questi gli appuntamenti su TVL: venerdì 23 settembre ore 21 Martin Lubenov, uno 
dei migliori fisarmonicisti balcanici accompagnato dalla sua orchestra e a seguire 
Quartetto d’archi Euphoria ed il prof. Carlone Jr. della Banda Osiris con la loro 
interpretazione molto particolare e giocosa del significato di “evoluzione musicale” 
(replica sabato 24 settembre ore 15,30); venerdì 30 settembre ore 21 Aires Tango con 
uno spettacolo che unisce la melodia tangueira e l ’improvvisazione jazzistica e a 
seguire Quintorigo, a cui il Festival Sentieri Acustici ha affidato la realizzazione di 
una produzione originale sulla musica tradizionale pistoiese dando loro alcuni brani 
registrati dalla viva voce degli abitanti della Montagna pistoiese e conservati 
nell’Archivio sonoro dell’Ecomuseo  (replica sabato 1° ottobre ore 15,30); venerdì 7 
ottobre alle ore 21 Alta Madera un trio dal “latin sound acustico”, molto coinvolgente  
e  Daniele Sepe, il poliedrico sassofonista partenopeo che unisce alle sue radici latine 
e mediterranee sonorità celtiche, balcaniche, creatività e fantasia (replica sabato 8 
ottobre ore 15,30). 
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