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 Domenica 3 agosto

ore 18.00 “MATEMATICA PER SOGNARE” 
 a cura di Perla Bonistalli docente di matematica

ore 21.30 incontri di letteratura
 QUASI UNA VITA (Feltrinelli editore) di ChIARA TOzzI
  sarà presente l’autrice. Interviene Valerio Aiolli scrittore

 
mercoleDì 6 agosto

ore 20.30 “DINNER SAX” 
 cena e concerto dal vivo di sax con il maestro Walter Pandolfi

 
VenerDì 8 agosto

ore 21.30 incontri di letteratura
 IL RITORNO A CASA DI ENRICO METZ (Feltrinelli editore) 

di ClAuDIO PIERSANTI
 sarà presente l’autore. Interviene Angelo Australi

 
sabato 9 agosto

ore 17.30 corso di pittura per ragazzi a cura del maestro Roberto Mini
ore 21.30 “MuSICA STRANIERA ANNI ‘80 - ‘90”
 con il gruppo Le Tentazioni

 
Domenica 10 agosto 
ore 21.30 incontri di poesia
 RENDICONTO (Ibiskos editrice) di DINO CARlESI
 interviene Fernanda Caprilli critico letterario

 
VenerDì 15 agosto

ore 21.30 “COlORE, FEElING, CAlORE” 
 musica sudamericana con il gruppo Le Tentazioni

 
VenerDì 22 agosto 
ore 21.30 L’Associazione Culturale Kaleidos presenta:
 “I luOGhI DEll’ANIMA NEll’ARTE DI 
 lORENzO BONEChI” Anteprima del progetto 
 multimediale sulla vita e l’opera dell’Artista

 
sabato 23 agosto

ore 17.30 corso di pittura per ragazzi a cura del maestro Roberto Mini
ore 21.30 ”lE TENTAzIONI“ un omaggio ad alcuni gruppi musicali italiani

 
Domenica 24 agosto

ore 17.30 “MIllE BOllE ClAuN” laboratori creativi per bambini 
 a cura di Jessica Formentin
ore 21.30 incontri di poesia
 PER RIPETUTO CASO (Società Editrice Fiorentina) 
 di PIER luIGI CANzI
 interviene Romano Morando

 intervengono FABIO BERTINI Presidente del Comitato Livornese 
per la Promozione dei Valori Risorgimentali, Università di Firenze

 IvAN TOGNARINI Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza 
in Toscana, Università di Siena

 
VenerDì 18 luglio

ore 21.30 ENSEMBlE COINCIDENCIA in “AlKIMIE” 
 un emozionante viaggio ai confini del Jazz, etnica e canzone d’autore
 DONATEllA AlAMPRESE voce, MARCO GIACOMINI chitarra, 

AMEDEO RONGA contrabbasso

 
sabato 19 luglio

ore 17.30 corso di pittura per ragazzi a cura del maestro Roberto Mini
ore 21.30 “SERATA IN NOME DEI CANTAuTORI ITAlIANI”
 musica, ballo, intrattenimento con il gruppo Le Tentazioni
 
VenerDì 25 luglio

ore 21.30 incontri di letteratura
 LA VERITA’ NON SERVE A NIENTE (Mondadori editore) 
 di GIORGIO vAN STRATEN
 sarà presente l’autore. Interviene Angelo Australi

sabato 26 luglio

ore 17.30 “MIllE BOllE ClAuN” laboratori creativi per bambini 
 a cura di Jessica Formentin
ore 21.30 “OMAGGIO A luCIO BATTISTI” serata di musica con il gruppo 

Le Tentazioni

 
Domenica 27 luglio

ore 18.00 “MATEMATICA PER SOGNARE” 
 a cura di Perla Bonistalli docente di matematica
ore 21.30 “COME SI lEGGONO lE ETIChETTE AlIMENTARI E QuAlI 

SONO I METODI DI COTTuRA IDEAlI” 
 interviene FRANCESCA lATTANzI dietista

 
gioVeDì 31 luglio

ore 21.30 incontri di letteratura
  220 284 (l’Autore Libri Firenze) di DANIElE BAlDISSIN
 sarà presente l’autore

 
sabato 2 agosto

ore 17.30 “MIllE BOllE ClAuN” laboratori creativi per bambini 
 a cura di Jessica Formentin

ore 18.30 incontri di letteratura
 UN’INQUILINA PARTICOLARE (Guanda editore) 
 di EMIlIANO GuCCI scrittore e giornalista di La Repubblica
 finalista Premio Zocca Giovani 2008 (Mo)
 sarà presente l’autore. Interviene Emanuele Romanelli

ore 21.30 “lE TENTAzIONI DEllA MuSICA JAzz”
 pezzi scelti, italiani e stranieri, eseguiti dal gruppo Le Tentazioni

VenerDì 4 luglio

ore 21.30 “INCONTRO CON uNA GRANDE INTERPRETE: MINA E lE 
SuE CANzONI”

 serata di musica, ballo, intrattenimento con il gruppo 
 Le Tentazioni

 
sabato 5 luglio

ore 21.30 evento
 FRANCO CARDINI docente di storia medievale all’Università di 

Firenze, presenta il suo libro
 BREVE STORIA DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
 (Pacini editore)
 saluto di Giuseppe D’Orsi Pro Loco di S. Giovanni V.no

 
gioVeDì 10 luglio

ore 21.30 COLPIRE LA COMUNITA’ 4 - 11 LUGLIO 1944: 
 LE STRAGI NAZISTE A CAVRIGLIA
 (Edizioni Consiglio Regionale Toscana) di FIlIPPO BONI
 sarà presente l’autore. Saluto di Ivano Ferri Sindaco di Cavriglia
 presenta Enzo Brogi Consigliere Regionale

 
VenerDì 11 luglio

ore 21.30 evento
 vANNINO ChITI Vice Presidente del Senato della Repubblica 
 presenta il suo libro

 LAICI & CATTOLICI. OLTRE LE FRONTIERE 
 TRA RAGIONE E FEDE (Giunti editore)

 saluto di Riccardo Nocentini Sindaco di Figline Valdarno
 intervengono Dario Parrini Sindaco di Vinci e Giancarlo Faenzi 

Segretario PD Empolese - Valdelsa

 
sabato 12 luglio

ore 17.30 corso di pittura per ragazzi a cura del maestro Roberto Mini

ore 21.30 “RENATO zERO: uNA vOCE, uN CARISMA, 
 TANTE STORIE ED EMOzIONI IN MuSICA” 
 serata d’intrattenimento con il gruppo Le Tentazioni

 
Domenica 13 luglio

ore 17.30 “MIllE BOllE ClAuN” laboratori creativi per bambini 
 a cura di Jessica Formentin

ore 18.00 “MATEMATICA PER SOGNARE” 
 a cura di Perla Bonistalli docente di matematica

ore 21.30 evento
 “60° ANNIvERSARIO COSTITuzIONE ITAlIANA: 
 AuTOBIOGRAFIA DI uNA NAzIONE EuROPEA”

VenerDì 29 agosto

ore 21.30 incontri di letteratura
 FIGLIA DI UNA VESTAGLIA BLU (Fazi editore) 
 di SIMONA BAlDANzI 
 finalista Premio Viareggio-Répaci 2007 opera prima
 interviene Paolo Giovannini sociologo, Università di Firenze
 
mercoleDì 3 settembre

ore 21.30 incontri d’arte
 IL LAVORO E L’IDEALE. IL CICLO DELLE FORMELLE 

DEL CAMPANILE DI GIOTTO (Società Editrice Fiorentina) di 
MARIEllA CARlOTTI docente d’arte

 sarà presente l’autrice. Interviene Massimo Ciani Presidente S.E.F.
 Proiezione video del grande ciclo scultoreo nella Firenze del XIII° e XIV°

VenerDì 5 settembre

ore 18.00 In collaborazione con il Museo del Ciclismo “Gino Bartali” di 
Ponte a Ema (FI) e Pro Loco Marsilio Ficino di Figline Valdarno

 “lA STORIA DEl CIClISMO ITAlIANO: 
 TRE GENERAzIONI A CONFRONTO” 
 intervengono ANDREA BRESCI Presidente del Museo 
 luIGI BARTAlI figlio di Gino Bartali, ex corridori italiani
ore 20.30 cena insieme ai ciclisti intervenuti
 (prenotazioni allo 055.951904 entro il 2 settembre)
 
Domenica 7 settembre

ore 21.30 incontri di letteratura
 NON C’E’ PIU’ TEMPO (Einaudi editore) di SERGIO GIvONE
 sarà presente l’autore. Interviene Matteo Bellumori
 
gioVeDì 11 settembre

ore 21.30 “lA SCOMMESSA DEll’OSPEDAlE POETICO FRA SCIENzA 
E ARTE”

 intervengono AlFREDO zuPPIROlI responsabile cardiologia 
presidio ospedaliero Az 10

 SIlvIA PECORINI responsabile settore attività ospedaliere Az 10
 MARIO SPECChIO scrittore, Università di Siena
 vERA FRANCI RIGGIO scrittrice, GIuSEPPINA AMODEI scrittrice

VenerDì 12 settembre

ore 20.30 in collaborazione con il Comune di Montevarchi e l’Associazione 
Onlus “Engera”

 Cena di Solidarietà “uN SORRISO PER GETChE” 
 (Etiopia)
 saluto di Giorgio Valentini Sindaco di Montevarchi
 presentazione del progetto “Centro Nascita” con 
 FRANCESCO SIlENzI pediatra Ospedale Meyer, ClAuDIO GuERRI 

Ospedale N.S. Giovanni di Dio, ROBERTA RISTORI ostetrica

 durante la serata mercatino con artigianato africano, lotteria di 
opere pittoriche ed esposizione fotografica. 

 L’incasso sarà devoluto all’Associazione “Engera” per la costruzio-
ne del “Centro Nascita” a Getche

 (prenotazioni allo 055.951904 entro il 10 settembre)



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 Golfo-
naia 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

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

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

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

p r o g r a m m a  e s t i v o

                  arte

                    musica

    poesia

               matematica

            fotografia                  

              letteratura

luglio4
12 settembre

2008

Comune di 
Cavriglia

Comune di 
Figline Valdarno

Comune di 
Montevarchi

Provincia
di Firenze

Provincia
di Arezzo

FESTIVAL
figline valdarno

  Perlamora
via Nazionale 20 

INcIsa ValdarNo (Fi) 
tel.055 8336610

via strasburgo 22 
FIglINe ValdarNo (Fi)

tel. 055 9158134

www.ilsoledelladolcevita.com

aUTo
multimarche nuoVo e usato

autonoleggio
auto D’epoca

Figline V.no (Fi)
tiripelliauto@virgilio.it
tel. e Fax 055 959245

tel. 055 9158406

via della Vetreria, 19
Figline V.no (Fi)

www.arspiscine.it
Tel. e Fax 055 9154087

INCONTRI al Perlamora
 a cura di
 Filippo Neri, Giorgio Torricelli  

con il patrocinio di

Pro Loco
S. Giovanni V.no 

Pro Loco
Marsilio Ficino 
Figline V.no

REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI

SANTINI PRIMO & FIGLIO S.N.c.
via Pontorme, 196 - emPoli 

Libreria 
LA PAROLA

in collaborazione con

Figline Valdarno

luglio5
11settembre

LA PERLAMORA dei Piccoli 
a cura di Jessica Formentin

Mille bolle Claun
Per chi vuole diventare un personaggio di una storia…

che tanto reale non è! Colorata di note e di bolle…
per far nascere sorrisi e liberare la fantasia!

(laboratori vari e giochi d’animazione)

a tutti viso e mani dipinti* e…
un palloncino a forma di quello che vuoi tu!

*trucco ad acqua (anallergico)
 

Muoversi 
nel paesaggio

a cura del maestro Roberto Mini   

“La natura nell’espressioni del colore”                        
ogni Mercoledì dal 14 Luglio al 1 Agosto LABORATORI PER BAMBINI

inseriti nel programma Estate Ragazzi realizzato dal Comune di Figline 
V.no in collaborazione con  la Coop. Soc. Coop21 

I lavori ottenuti saranno esposti il giorno 12 settembre e messi
 in vendita in occasione della Cena di Solidarietà per Getche (Etiopia)

 

Matematica per Sognare
a cura di Perla Bonistalli║ 

“da disciplina astratta a scienza di pensiero”
una serie di incontri rivolti ai ragazzi e agli adulti ripercorrendo 

strade di pensiero, ricamando su temi profondi.

13 luglio - Dall’infinito dei cieli all’infinito dei numeri
27 luglio - Le quadrature dei cerchi: dalle intuizioni bibliche, attraverso 

Leonardo, fino alle dimostrazioni dell’irrazionalità
3 agosto - Dalla fisica galileiana alla relatività di Einstein: un excursus 

attraverso i secoli

“Le Montagne deL Mondo”
MOSTRA FOTOGRAFICA 

a cura del Club Alpino Italiano 
sottosezione di Pontassieve (FI) 

luglio13
24agosto

ore 17.30
alle 19.30

luglio12
23agosto

ore 17.30
alle 19.30

ore 18.00
alle 19.30

luglio 13
3 agosto

Centro Perlamora

luglio 27
16 agosto

Franco Loi 
al Perlamora Festival 2007


