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ITINERARI MUSICALI 2013 
FESTIVAL SENTIERI ACUSTICI XIII° edizione 
dal 28 luglio al 24 agosto sulla Montagna Pistoiese  
a cura dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia 
direzione artistica di Riccardo Tesi 
 

 
Torna dopo il grande successo della scorsa edizione con 4.000 presenze, il Festival toscano interamente dedicato alla 
world music di qualità, negli scenari mozzafiato della Montagna pistoiese. Con Sentieri Acustici e Itinerari Musicali, 
note e voci dal mondo tracciano un percorso sonoro sull’Appennino in cui il territorio si svela agli occhi del visitatore 
mostrando una parte inedita della Toscana: un viaggio dove natura, arte, cultura e tradizioni convivono per conoscere un 
ambiente magnifico, fatto di saperi e sapori autentici. Un appuntamento irrinunciabile articolato in concerti, stages di 
musica e danza tradizionale, incontri con autori, trekking, visite guidate, corsi di manualità per adulti e bambini, 
degustazioni di prodotti tipici a km 0 e tanti altri eventi. 

 

Gli Itinerari Musicali dal 28 luglio all’11 agosto presentano concerti acustici o semi acustici eseguiti in luoghi 
affascinanti e nascosti, di grande valore storico e naturalistico come boschi, riserve naturali, rifugi di alta quota, siti 
archeologici e chiese. Per scoprire e valorizzare la magia dell’ascolto naturale della musica, in simbiosi con l’ambiente in 
cui risuona. Il programma si apre con due pilastri italiani della World music: il sardo Mauro Palmas e il napoletano 
Nando Citarella presso il sito archeologico della Pieve di Furfalo (IX sec.), nel comune di Marliana. Secondo 
appuntamento al Lago Nero (1730 m. s.l.m.- raggiungibile con l’escursione a piedi guidata dal CAI), nel comune di 
Abetone, con il gruppo d’ocarine Ensemble Novecento, da venti anni impegnato con passione e competenza alla ricerca e 
alla riproposta di repertori musicali dimenticati, e all’interpretazione di arie celebri. Infine presso il Lago Scaffaiolo (1775 
m. s.l.m.), dopo l’escursione a piedi con partenza dalla doganaccia (Comune di Cutigliano) e il pernottamento, il concerto 
all’alba per chitarra solo di Giovanni Seneca che presenterà il suo album Errando, con in collaborazione con l’Eco della 
Musica letture di Boccaccio. Nel pomeriggio, il mix esplosivo e coinvolgente di hora rumene, musica klezmer e 
balcanica, nel concerto della Baro Drom Orkestar.  

 

Il Festival Sentieri Acustici da mercoledì 21 a sabato 24 agosto, abbina ai concerti serali al Palazzetto Pertini di 
Bardalone una ricca sezione di stages di strumento, canto e danza tradizionale, tenuti da grandi artisti e con proposte 
diversificate per esperti e neofiti. Ad inaugurare il Festival il 21 agosto saranno due toscani d’eccezione: lo scrittore 
Marco Malvaldi, autore della fortunata serie Barlume e l’attore e musicista Carlo Monni, interprete nel sodalizio 
artistico con Roberto Benigni di classici del cinema italiano, intervistati da Massimo Cirri della trasmissione radiofonica 
“Caterpillar” di Radio2. A seguire la produzione originale dedicata alla montagna: Come alberi d’inverno, di Luisa 
Cottifogli con la partecipazione del coro C.A.T.  
Il 22 agosto ospite d’eccezione della serata lo storico componente degli AREA Patrizio Fariselli, con il suo progetto 
solista Area,Variazioni per pianoforte, reinterpreterà alcune delle più significative pagine del gruppo che tra rock, 
progressive, jazz e sperimentazione ha rivoluzionato il modo di fare musica in Italia. In questa grande serata, in 
coproduzione con il Festival Estate Regina, Folk & Frac, tra etnica e classica, il nuovo progetto di Riccardo Tesi con 
l’ensamble Cameristico e il Quartetto di Firenze.  
Anche per questa XIII° edizione l’Orchestra Sentieri Acustici, composta dagli allievi dello stage di Musica d’insieme 
tenuto da Simone Bottasso, lavorerà alla preparazione di uno spettacolo inedito sulla musica toscana ideato, arrangiato 
e diretto dallo stesso Bottasso. La produzione originale del Festival verrà eseguita in anteprima nella serata di venerdì 23 
agosto, preceduta dal raffinato talento chitarristico di Fausto Mesolella degli Avion Travel, al suo esordio da solista in 
Suonerò fino a farti fiorire.  
Sabato 24 agosto la voce magnetica di Mauro Ermanno Giovanardi, ex La Crus, con il Sinfonico Honolulu, la prima 
orchestra italiana di ukulele, presenteranno il loro nuovo album Maledetto colui che è solo. Gran finale con Maurizio 
Geri, artista simbolo della montagna Pistoiese e chitarrista riconosciuto a livello internazionale quale uno dei più grandi 
interpreti di musica manouche, che con il suo Swingtet presenterà il nuovo album Tito Tariero. 
Abbinate ai concerti, come di consueto una ricca sezione di proposte che riguardano la natura, i sapori e le tradizioni 
realizzate in collaborazione con le Associazioni locali. Anche quest’anno, grazie alla formula Play and Stay, la Camera 
di Commercio di Pistoia offre sconti sulle quote di iscrizione agli stages ed abbonamenti gratuiti a chi soggiorna più notti 
in montagna.  

 
Itinerari Musicali - Festival Sentieri Acustici è realizzato con i contributi della Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Pistoia e Pescia e di Toscana Energia e e con la collaborazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese 
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PROGRAMMA 
 
ITINERARI MUSICALI 
dal 28 luglio all’11 agosto 
Ingresso libero  
 

Domenica 28 Luglio – Pieve di Furfalo (Panicagliora) 
17.30 concerto con Mauro Palmas e Nando Citarella Ta-Ma 
 
Domenica 4 Agosto – Lago Nero  
15.30 concerto con Ensemble Novecento 
 
Domenica 11 Agosto – Lago Scaffaiolo 
6.30 concerto all’alba Giovanni Seneca  a seguire per i 700 anni dalla nascita di Giovanni Boccaccio 
letture di brani in collaborazione con la Regione Toscana, progetto coordinato da Marco Vichi.  
12.30 ristoro al rifugio Duca degli Abruzzi 
15.30 concerto con Baro Drom Orkestar  
dal tramonto di sabato 10 agosto all’alba è tollerato il bivacco alpino  
 
FESTIVAL SENTIERI ACUSTICI 
Dal 21 al 24 agosto ore 21.30 
Palazzetto Sandro Pertini (Bardalone) 
 
MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 
Conversazione con lo scrittore Marco Malvaldi e l’attore Carlo Monni 
Conduce Massimo Cirri 
a seguire concerto di Luisa Cottifogli  - Come Alberi d’Inverno, la montagna in-cantata (Produzione 
Originale) 

 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 
R.Tesi Cameristico & Quartetto di Firenze - Folk & Frac (Coproduzione Festival Estate Regina)  
Patrizio Fariselli - La musica degli Area – Variazioni per pianoforte.  

 

VENERDÌ 23 AGOSTO 
Fausto Mesolella (degli Avion Travel) – Suonerò fino a farti fiorire. Guitar solo concert  
Orchestra Sentieri Acustici: produzione originale del festival 2013 diretta da Simone 
Bottasso  

 

SABATO 24 AGOSTO 
Mauro Giovanardi & Sinfonico Honululu presentano il nuovo album Maledetto colui che è 
solo 
M.Geri Swingtet  presenta il nuovo album Tito Tareiro 
 
Biglietti per il Palazzetto Pertini: 21 agosto ingresso libero - 22, 23, 24 agosto ingresso serata € 6,00 - Abbonamento € 15,00 - 
Ingresso gratuito under 13. 
Continua la promozione Play and Stay: soggiorna sulla Montagna pistoiese, l’abbonamento è omaggio! 
Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Pistoia per le prime 100 persone che pernottano almeno 3 notti negli alberghi 
della montagna pistoiese l’abbonamento è omagio!  
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STAGES DI MUSICA E DANZE TRADIZIONALI 
dal 21 al 24 agosto 

 
Canto - Luisa Cottifogli 
Chitarra manouche - Maurizio Geri 
Organetto diatonico - Filippo Gambetta 
Percussioni - Gilson Silveira 
Musica per bambini - Marika Pellegrini 
Danze cubane - Indira Pacheco 
Musica d'insieme – Orchestra Sentieri Acustici - Simone Bottasso* 
 
*Lo stage di musica d’insieme ha inizio un giorno prima degli altri ovvero il 20 agosto perché finalizzato a realizzare lo 
spettacolo in programma venerdì 23 agosto: Simone Bottasso cura la rielaborazione di musiche e canti tradizionali della 
Toscana che saranno eseguiti dagli allievi nella formazione Orchestra Sentieri Acustici. 
 
Quote di iscrizione: • Uno stage € 100,00 • Due stages € 180,00 • Stage di percussioni e canti per bambini € 60,00 (€ 40,00 se un 
genitore è iscritto agli stages) • ulteriori sconti su www.cultura.pistoia.it/sentieriacustici 
Continua la promozione Play and Stay: soggiorna sulla Montagna pistoiese, gli stages li paghi la metà! 
Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Pistoia le prime 100 persone che pernottano almeno 3 notti negli alberghi della 
montagna pistoiese hanno uno sconto del 50% sui costi di iscrizione agli stages. 
 
EVENTI COLLATERALI: NATURA, SAPORI E TRADIZIONI 
 
Dal 28 luglio al 24 agosto tante iniziative per conoscere la Montagna pistoiese 
 
La parte musicale si arricchisce di moltissimi eventi per vivere a pieno la Montagna pistoiese. Sono 
realizzati con associazioni locali e Pro loco come l’Associazione La Quadriglia di Maesca, la Pro 
Loco di Maresca, il gruppo CAI, Associazione Domenico Achilli, Dynamo Camp e l’Associazione 
Ecomuseo della Montagna Pistoise.  
 
I tre concerti degli Itinerari sono abbinati a escursioni sulle cime dell’Appennino, organizzate a cura 
del Club Alpino Italiano. Una mostra sui 150 anni dalla nascita del CAI viene allestita a Gavinana 
dal 3 a fine agosto, Palazzo Achilli, in collaborazione con le delegazioni locali e regionali 
dell’associazione; durante il Festival verrà proiettato in anteprima un film documentario attualmente 
in corso di realizzazione, sulla figura della ricercatrice e cantante Caterina Bueno; il film è stato 
girato anche sulla Montagna Pistoiese (dove peraltro Caterina aveva svolto campagne di ricerca in 
collaborazione con gruppi spontanei locali) lungo il percorso del Carbone dell’Ecomuseo, con la 
presenza di due musicisti che hanno collaborato con lei per anni, Riccardo Tesi e Maurizio Geri. 
Sono stati invitati al Festival la regista del film, Giovanna Lombardi, e il produttore, Matteo Cichero. 
 

In collaborazione con le associazioni di categoria di Confcommercio e Confesercenti, con il progetto 
regionale Vetrina Toscana, con l’Ecomuseo della Montagna pistoiese e con il contributo della 
Camera di Commercio di Pistoia si organizzano bus navetta dedicati con guida a bordo, che 
accompagnano i partecipanti al festival in località caratteristiche della zona, per conoscere borghi, 
usanze, canti, specialità della cucina locale, prodotti tipici, ecc.  
 

Nella promozione degli eventi collaterali il Festival dà ospitalità anche a iniziative promosse da 
associazioni locali: fra le più importanti si segnalano  
-Dynamo Camp, che ha la propria sede a Limestre, nell’area interessata dal festival, e che propone 
in collaborazione con Sentieri Acustici il concerto di Banditaliana con il gruppo Uaragniaun, il 16 di 
agosto all’oasi Dynamo.  
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-Il XXIII° Festival internazionale del folklore, che si tiene a Maresca il 30 luglio e ospita gruppi 
amatoriali da tutti i paesi del mondo; 
-Il Festival degli Artisti di strada dell’associazione Extrad’arte di Maresca, nella seconda metà di 
luglio. 
 

Legate ai temi della montagna e della cultura locale, fino al 24 agosto conferenze e proiezioni di 
film; in particolare filmati storici sulle principali spedizioni alpinistiche e le conquiste delle vette 
mondiali più impervie; giornata micologica sui “Cerchi delle Streghe”  a cura di Daniele e 
Massimo Antonini. 
 
Verrà ripetuto l’ormai atteso corso di base di astronomia, legato alla presenza in loco di un 
Osservatorio Astronomico fra i più attivi e attrezzati nell’ambito amatoriale, con due telescopi di 40 e 
60 cm. di focale;  
Pomeriggi in gioco per bambini (disegno, burattini, scultura, giochi di gruppo, ecc.) organizzati 
dalle Associazioni locali (Pro Loco di Pracchia a Villa Landor e Pro Loco di Maresca allo Chalet dei 
giardini). 
 
Infine si segnala l’iniziativa “Il giro d’Italia in 80 librerie”, progetto al quale il Festival aderisce il 24 
agosto: in occasione dei Mondiali di ciclismo e in collaborazione con la Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta (FIAB) due biciclette percorrono l’Italia, da Nord a Sud, isole incluse. Fino a 
settembre, scrittori, editori, personalità della cultura e librai si alterneranno sui pedali in una staffetta 
senza precedenti. Sarà realizzata una pedalata amatoriale dalla stazione ferroviaria di Pracchia, 
(dove i ciclisti potranno arrivare in treno da Pistoia, percorrendo la linea storica “porrettana”) fino a 
Maresca, alla sede degli stages, dove si svolgeranno all’aperto letture e conversazioni sulla 
riscoperta di mezzi di trasporto ecologici e rispettosi dell’ambiente e saranno presentati i nuovi 
percorsi ciclabili lungo la Valle del Reno. 
 
ENTI ORGANIZZATORI E SOSTENITORI 

Ideazione e organizzazione Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia 

Con la collaborazione dei Comuni di: Abetone, Cutigliano, Marliana, San Marcello Pistoiese 
Direzione artistica Riccardo Tesi 
Collaborazione tecnica e amministrativa Associazione Teatrale Pistoiese 
Coproduzioni e collaborazioni: Festival Estate Regina, Pistoia Blues e Eco della Musica 
Con il contributo di: 
Regione Toscana – PIC 2013 (istruttoria in corso) 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Pistoia 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

Toscana Energia 

 

 


