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direzione artistica:

Domenica 1 luglio
ore 17.30: laboratorio teatrale per ragazzi a cura di Chiara Renzi
ore 20.30: “STORNELLANDO…IN SUL CALAR DEL SOLE”

cena con le canzoni fiorentine di una volta
Giovanna Sarri, voce e chitarra
presenta Filippo Neri

Venerdì 6 luglio
ore 17.30: corso di scultura a cura del maestro d’arte Francesco Caciolli
ore 21.30: evento

incontri di letteratura
IL BRIGANTE (Guanda ed.) di Marco Vichi
sarà presente l’autore. Interviene Enzo Brogi, Consigliere Regionale.
- una trama di vicende e di destini nella toscana ottocentesca -

Sabato 7 luglio
ore 17.30: corso di scultura a cura del maestro d’arte Francesco Caciolli
ore 18.30: incontri di cinema

“COME ONDE DEL MARE. Il cinema a Siena”
interviene Franco Vigni, critico cinematografico, autore di
COME ONDE DEL MARE. Siena e la sua terra nello specchio del
cinema (Aska ed.)
ore 20.30: “NOCHE DE TANGO”- cena argentina e concerto Ensemble Coincidencia - in TangoSuite
Donatella Alamprese, voce; Marco Giacomini, chitarra; Massimo
Signorini, fisarmonica; coreografia e danza Alessandra Pais e Guido Murdolo; scenografie di Lorena Nocentini

Domenica 8 luglio
ore 18.30: incontri di letteratura

L’AMORE E ALTRE FORME D’ODIO (Einaudi ed.) di Luca Ricci
sarà presente l’autore.
- una serie di racconti ambientati nell’universo domestico dove tutto
è segreto -

Venerdì 13 luglio
ore 21.30: incontri di letteratura

CACTUS - otto storie di crimine (SEF ed.) di Massimo Mannucci
magistrato di Livorno
sarà presente l’autore
- da una serie di fatti realmente accaduti l’autore prende spunto per
una serie di racconti noir -

Sabato 14 luglio
ore 18.30: Patrizia Guarnieri, docente di storia Contemporanea dell’Università

di Firenze, presenta il suo libro
L’AMMAZZABAMBINI. Legge e scienza in un processo di fine
ottocento (Laterza ed.)
saluto di Lorenzo Lorenzini, Presidente del Consiglio comunale di
Incisa Valdarno
- la ricostruizione di un personaggio esistito nell’800 ad Incisa Valdarno -

Domenica 15 luglio

Sabato 4 agosto

Sabato 18 agosto

ore 18.30: Incontri d’arte

ore 17.30: laboratorio teatrale per ragazzi a cura di Chiara Renzi
ore 18.30: “LORENZO BONECHI. L’uomo e l’artista”

ore 18.30: “KUMI, ORI…(Sorgi, illumina)”. Paul Celan a Gerusalemme

“ARTE SACRA NELL’ARTE CONTEMPORANEA”
interviene don Giuseppe Billi, critico d’arte e responsabile dell’arte
contemporanea per la CEI

Venerdì 20 luglio
ore 17.30: corso di scultura a cura del maestro d’arte Francesco Caciolli
ore 21.30: evento

Incontri di poesia
“LA VOCE DELL’UOMO, VOCE DELLA POESIA”
il maggiore poeta italiano Franco Loi
presenta il suo libro VOCI D’OSTERIA (Mondadori ed.)

Sabato 21 luglio
ore 17.30: corso di scultura a cura del maestro d’arte Francesco Caciolli
ore 21.30: “CIRCOLO LETTERARIO SEMMELWEIS: vent’anni di attività cul-

turale sul territorio”
partecipano Angelo Australi, Alberta Bigagli e Guido Pellegrini
saluto di Mirko Tinagli, presidente del Circolo
introduce Giorgio Torricelli

Domenica 22 luglio
ore 17.30: laboratorio teatrale per ragazzi a cura di Chiara Renzi
ore 21.30: evento

Giorgio Celli, divulgatore scientifico, docente di entomologia
all’Università di Bologna, presenta il suo libro
LA FACCIA DELLA MEDUSA (Alberto Perdisa ed.)

Venerdì 27 luglio
ore 21.30: Incontri di poesia

“MARIA. UNA DONNA DEL CIELO E DELLLA TERRA”
interviene Mario Specchio, docente di Letteratura Tedesca
dell’Università degli Studi di Siena, curatore del libro
VITA DI MARIA di R.M.Rilke (Passigli ed.)

Sabato 28 luglio
ore 17.30: laboratorio teatrale per ragazzi a cura di Chiara Renzi
ore 18.30: Incontri di letteratura

Rosella Postorino presenta il suo primo romanzo
LA STANZA DI SOPRA (Neri Pozza ed.)
- giovane scrittrice, finalista al Premio Strega 2007 -

Domenica 29 luglio
ore 18.30: Incontri d’arte

“LA DAMA CON L’ERMELLINO DI LEONARDO DA VINCI. Nuova
lettura di un capolavoro”
interviene Andrea Baldinotti, storico dell’arte
presenta Lorenzo Melani, professore di storia dell’arte

Venerdì 3 agosto
ore 17.30: corso di scultura a cura del maestro d’arte Francesco Caciolli
ore 21.30: “LA TESTA FRA LE NUVOLE” letture di fiabe toscane per adulti

Elena D’Anna, voce; Chiara Renzi, voce; Aldo Gentileschi, fisarmonica

saluto di Paolo Pancrazzi, Assessore alla Cultura del comune di
Castelfranco di Sopra
intervengono Carles D. Marco ed Emanuele Romanelli, curatori
della mostra di Valencia
ore 22.00: evento
proiezione video della mostra LORENZO BONECHI OPERA GRAFICA: LE INCISIONI, organizzata dal Consorzio dei Musei della Comunità Valenciana al Museo delle Belle Arti S. Pio V - Valencia
(26 luglio - 28 ottobre 2007)

Domenica 5 agosto

interviene Lorenzo Gobbi, poeta e saggista, autore di CARITÀ DELLA NOTTE. Il tempo e la separazione in alcune poesie di Paul
Celan: una lettura personale. (Servitium ed.)
ore 21.30: “LA RADICE AMARA E FORTE”.Gerusalemme e Amos Oz.
Lorenzo Gobbi, poeta e saggista, autore di GERUSALEMME. NELLA
MEMORIA DI AMOS OZ. (Unicopli ed.)
durante la serata proiezione di fotografie dei luoghi di Amos Oz

Domenica 19 agosto
ore 21.30: “I COLORI DEL FUOCO.Una lettura del Cantico dei Cantici di

Marc Chagall” proiezione e commento a cura di Lorenzo Gobbi

ore 18.30: Incontri d’arte

“IL QUATTROCENTO IN VALDARNO.Viaggiatori e artisti”
interviene Liletta Fornasari, critico e storico dell’arte

Venerdì 10 agosto
ore 18.30: Incontri di fede

“LA FAMIGLIA: RISORSA PER LA SOCIETÀ”
interviene Mons. Renzo Bonetti, consultore del Pontificio Consiglio
per la Famiglia
presenta il suo libro LA FECONDITÀ DEGLI SPOSI OLTRE LA FERTILITÀ - nuove catechesi su matrimonio e famiglia (San Paolo ed.)

Sabato 11 agosto
ore 16.00: “COME SI FA LA MARMELLATA”, visita guidata al frutteto e raccolta

di frutti per la produzione di marmellata
ore 18.30: Incontri di letteratura

Sandra Petrignani, scrittrice e giornalista, presenta il suo libro
LA SCRITTRICE ABITA QUI (Neri Pozza ed.)
- dalla Deledda alla Yourcenar: cinque profili di grandi donne alla
scoperta del loro mondo privato ore 21.30: evento
concerto di Riccardo Tesi
saluto di Enzo Brogi, Consigliere Regionale
presenta Lorenzo Pallini, direttore artistico Fabbrica Europa

Domenica 12 agosto
ore 18.30: Incontri di cinema

“LA MEDICINA E IL CINEMA”
interviene Stefano Beccastrini, pedagogista e scrittore
presenta Lorenzo Pallini, direttore artistico Fabbrica Europa

Martedì 14 agosto
ore 17.30: “L’ARTE DEL VINO”, visita guidata nel vigneto e nella cantina

ripercorrendo le fasi della lavorazione dell’uva

Giovedì 16 agosto
ore 20.30: cena e canti di “Roventino da Panzano”

Venerdì 24 agosto
ore 21.30: evento

Ivo Mej, scrittore e giornalista di La7, presenta il suo libro
LE NUOVE MILLE E UNA NOTTE ( Barbera ed.)
- la traduzione dal francese delle novelle esotiche di Thomas Simon Guellette, ispirate ai racconti de LE MILLE E UNA NOTTE -

Sabato 25 agosto
Incontri di fede
ore 18.30: la Comunità di San Leolino (Panzano in Chianti)

presenta il libro
VITA ILLUMINATA PER I LAICI - profili di spiritualità
laicale (Feeria ed. Comunità di San Leolino)

Domenica 26 agosto
ore 20.30: cena e canti di “Roventino da Panzano”

Venerdì 31 agosto
ore 18.30: Incontri d’arte

presentazione del volume MUSEO D’ARTE SACRA DELLA COLLEGIATA DI SANTA MARIA A FIGLINE VALDARNO (Polistampa ed.)
saluto di Riccardo Nocentini, Sindaco di Figline Valdarno
interviene Bruno Santi, Soprintendente per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato
Caterina Caneva, curatrice della mostra:
RINASCIMENTO IN VALDARNO
ore 21.30: Incontri di fotografia
in collaborazione con il Circolo Fotografico Ponte agli Stolli
“DALLA FOTOGRAFIA ARTISTICA ALLA FOTOGRAFIA COMMERCIALE”
intervengono Angela Madesani, storico e critico d’arte
Paolo Busato, fotografo
presenta Giorgio Verniani, presidente del Circolo Fotografico Ponte
agli Stolli

Venerdì 17 agosto
ore 18.30: Incontri d’arte

Domenica 2 settembre

“GROPINA: STORIA DI UNA PIEVE”
saluto di Franco Bagnolesi, Sindaco di Loro Ciuffenna
interviene Carlo Fabbri, studioso di storia locale
ore 21.30: proiezione video su “GROPINA E IL TERRITORIO VALDARNESE”

ore 18.30: Incontri di poesia

“PASSIONI: PASSIONI DEL CRISTO, PASSIONI DELL’UOMO”
intervengono Alessandro Bencini e Paolo Butti, poeti
Gianni Gasparini, sociologo e scrittore

Sabato 8 settembre
ore 18.30: Edoardo Martinelli

allievo del “Priore” di Barbiana, presenta il suo libro
DON LORENZO MILANI. Dal motivo occasionale al motivo profondo
(SEF ed.)

Sabato 15 settembre
in collaborazione con la Comunità salesiana di Figline Valdarno
ore 20.30: cena africana con i prodotti del Commercio Equo e Solidale

partecipa alla serata Sergio Bini, in arte BUSTRIC
ore 22.00: “UN SOGNO PER EBOLOWA” proiezione di diapositive e presenta-

INCONTRI
al PERLAMORA

6

luglio

8 settembre

Ogni venerdì,
sabato e domenica
ore 18,30 e 21,30

a cura di Filippo Neri e Giorgio Torricelli con Lorenzo Melani

Gli incontri saranno condotti
da Filippo Neri, Giorgio Torricelli

zione del progetto della missione.
L’incasso sarà devoluto alla missione salesiana di Ebolowa in Camerun
Il Commercio Equo e Solidale sarà presente con uno stand

Sabato 22 settembre
ore 16.00: “L’ARTE DELLA VENDEMMIA”, con il trattore e le bigonce si rivive

l’atmosfera di cogliere l’uva dai vari tipi di vitigni (merlot - trebbiano
- sangiovese)

Sabato 29 settembre
ore 16.00: “L’ARTE DELLA VENDEMMIA”, dalla vigna al tino, la raccolta di uve

sangiovese

Estate 2007 Mostre

LA PERLAMORA dei Piccoli

a cura di Chiara Renzi

La Perlamora fiaba toscana
Puoi partecipare quando vuoi:
nel laboratorio verde, nel giardino delle storie.
Puoi partecipare a tutte le fiabe che vuoi.
Diventa un personaggio della fiaba... Salvi le fiabe toscane!

1luglio agosto
4
ore 17,30
alle 19,30

Muoversi 6 3
nella Creta
luglio

6 luglio - 31 agosto

2 settembre - 28 ottobre

Centro Perlamora
Francesco Caciolli
I FRAMMENTI
DELLA FIGURA

Centro Perlamora
Konrad Dietrich
LA TRASPARENZA
DELL’ANIMA

agosto

ore 17,30
alle 19,30

a cura del maestro d’arte Francesco Caciolli

“Modellando la creta conoscendo la forma”

I corsi, rivolti ai ragazzi e agli adulti, sono gratuiti.

in collaborazione con:

Si consiglia la prenotazione per esigenze organizzative:
cell. 334 6861990
I lavori ottenuti verranno cotti a cura dell’Associazione e
saranno esposti il giorno 15 settembre e messi in vendita in
occasione della cena di beneficenza per la missione salesiana
di Ebolowa in Camerun

Libreria
LA PAROLA
FIGLINE VALDARNO

L’azienda Agricola “Pavelli la Gora” è una azienda di antica tradizione
che, con l’attuale gestione, opera sul territorio da oltre cinquanta anni e
ha sede nel Comune di Figline Valdarno (Fi) in località Pavelli via Golfonaia n. 29. Attualmente ha una estensione di circa sedici ettari, produce
varie colture ma soprattutto vino ed olio.
All’interno di tale azienda è nato il centro culturale - storico - agricolo
denominato
“PERLAMORA”.
L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività nel settore della tutela
e valorizzazione della natura, dell’ambiente e della cultura locale e si
prefigge di:
- valorizzare il territorio agricolo circostante
- tener vivo il ricordo delle antiche tradizioni agricole
- tramandare le tradizionali tecniche di produzione agricola
- coniugare interconnessioni fra cultura e agricoltura, trasmettere ai giovani il rispetto per l’ambiente
- diffondere la conoscenza e l’apprezzamento dei prodotti tipici locali
- favorire un armonioso rapporto fra uomo e ambiente
- favorire le persone diversamente abili nel rapporto con l’ambiente e le
risorse naturali.
Per il conseguimento degli obiettivi indicati, l’associazione organizza:
• conferenze, dibattiti, discussioni guidate su argomenti specifici tenute da personale qualificato e autorevole
• lezioni frontali su argomenti particolari con ausilio di strumenti multimediali
• osservazione diretta su tecniche agricole di produzione
• gruppi di lavoro autogestito
• studi sull’utilizzo e le funzioni di strumenti e macchinari particolari
• degustazione di prodotti locali e piatti tipici in rapporto alle stagioni e
alle tematiche di approfondimento affrontate
• incontri conviviali volti alla socializzazione, al consolidamento dei
rapporti personali e alla condivisione dei valori.

PERLAMORA CENTRO CULTURALE STORICO AGRICOLO
Via Golfonaia 29 - Pavelli - Figline Valdarno (Fi) - www.perlamora.it

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

SANTINI PRIMO & FIGLIO s.n.c.
Via Pontorme, 196 - Empoli
CONCESSIONARIA

www.fortini.it

Natura Vicina
a cura di Lorenzo Melani

Itinerari guidati nella vigna e nel frutteto dell’azienda
agricola “Pavelli la Gora” del Perlamora
Percorsi su sentieri battuti, per adulti e bambini, durata ore 2
accesso gratuito.

11
29 settembre
agosto

PERLAMORA
FESTIVAL
figline valdarno
arte

fede
musica

poesia

cinema
fotografia

letteratura

REGIONE
TOSCANA

Provincia
di Firenze

Comune di
Castelfranco di Sopra
Comune di
Figline Valdarno

Informazioni e prenotazioni
Tel: 055 951904 - Cell: 333 1807447

Comune di
Incisa in Val d’Arno

per eventi Festival
cell: 334 6861990
e-mail: festival.perlamora@yahoo.it

Comune di
Loro Ciuffenna

Per raggiungerci:
Uscita A1 Incisa, direzione Figline Valdarno, bivio per Greve in
Chianti poi seguire indicazioni per Stecco e proseguire per via

1luglio
29 settembre
2007

Circolo Fotografico
Ponte agli Stolli

Informazioni e prenotazioni: cell. 334 6861990

p r o g r a m m a

e s t i v o

