
La Vicepresidente

Il Pistoia Teatro Festival, promosso dall'Associazione Teatrale Pistoiese in collaborazione con 

l'amministrazione comunale,  arricchisce, con una forte visione e qualità progettuale, l'intenso 

calendario di appuntamenti ed iniziative offerte dalla città, nell'anno che la vede Capitale Italiana 

della Cultura 2017.

 

Una programmazione di teatro, danza e musica contemporanei che certamente qualifica ancora di 

più il Progetto culturale ed artistico di Pistoia e che, ci auguriamo, non mancherà, grazie 

all'originalità del progetto e alla valorizzazione, nella scelta degli spazi, del ricco patrimonio 

artistico e architettonico cittadino, di attrarre un pubblico interessato e curioso. 

Molti degli artisti coinvolti nel Pistoia Teatro Festival, come Stefano Massini, Federico Tiezzi, 

Virgilio Sieni, gli Omini, I Sacchi di Sabbia, Sotterraneo..., rappresentano figure toscane di rilievo 

nazionale e internazionale, con le quali l'Associazione Teatrale Pistoiese ha stretto da tempo 

significative collaborazioni anche di natura produttiva.

 L'Associazione Teatrale Pistoiese, ente di rilevanza regionale e centro di produzione teatrale, 

dimostra una capacità progettuale dinamica e a aperta al nuovo, tesa a creare sinergie tra le realtà 

culturali più attive e vivaci, qualificando il sistema regionale dello spettacolo dal vivo e dando una 

concreta interpretazione di come si possa utilmente e concretamente agire per una maggiore 

qualificazione della contemporaneità nell'offerta alla comunità territoriale e non solo. 

Anche l'inserimento nel cartellone del Festival delle proposte di Teatri di Confine 2017  

conferma,oltre la collaborazione tra l'Associazione Teatrale Pistoiese e la Fondazione Toscana 

Spettacolo onlus, enti di riferimento nella progettualità artistica e culturale della nostra regione, la 
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capacità dell'Associazione di trovare sinergie e positive collaborazioni a partire dai contenuti 

innovativi e della progettazione legata al rischio culturale.

Auguriamo a Pistoia e a tutta la Toscana che il Pistoia Teatro Festival nato nell'eccezionalità del 

progetto Pistoia Capitale italiana della cultura possa trasformarsi in un appuntamento costante che 

nel tempo possa arricchire e innovare il panorama dell'offerta regionale.
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