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Giovedì 2 luglio
18.30 apertura Festival
“Aperitivo e Musica”
ore 21.30 concerto della banda comunale “G. Puccini” di Figline V.no
ore

Venerdì 17 luglio
19.00 vernissage
opere di Marta Celli
ore 21.30 concerto per chitarra di Francesco Cilio “Ve le suono io!?”
musiche di: J.Dowland, J.S.Bach, C.Trenet, A.Piazzolla, sonorità
orientali, ebraiche e swing
ore

Sabato 18 luglio
ore

Venerdì 3 luglio
ore

20.30 cena di solidarietà
“un magnifico sogno è diventato realtà“:
il Dispensario di Ebolowa (Camerun) in collaborazione con
l’Associazione GR.IM.M.
Intervengono: Marco Falsini, Luca Mori, Serena Vannetti e
Tommaso Cai medico volontario, Don Sergio Bugada Salesiano
di Firenze (il ricavato della serata servirà ad acquistare medicinali e
le attrezzature per arredare gli ambienti della nuova struttura).

Domenica 5 luglio
18.30 “MATEMATICA PER SOGNARE”
a cura di Perla Bonistalli docente di matematica
ore 21.30 evento
“indro montanelli testimone del ‘900“
in collaborazione con la Fondazione Indro Montanelli di Fucecchio
Interviene Alberto Malvolti direttore Fondazione Montanelli Bassi
Presenta Fabrizio Boschi giornalista del “Giornale della Toscana”
Proiezione di un Documento video su Indro Montanelli.
ore

Giovedì 9 luglio
ore

21.30 incontri di letteratura
il paese incantato (Zona Ed.) di Marco Brogi
con Nicola Costanti musicista. Introduce Enzo Brogi consigliere
regionale. Mostra disegni di Max Cavezzali, sarà presente l’autore

Venerdì 10 luglio
ore

21.30 appuntamento musicale
concerto lirico coro sociale casa del popolo di grassina
Maestro, direttore e soprano solista Ginko Yamada (componente
del Coro del Maggio Musicale Fiorentino)
Pianoforte Mo Pietro Mariani, presenta Franco Menicacci
Musiche di: V. Bellini, G. Donizetti, P. Mascagni, G. Puccini, G. Verdi

Domenica 12 luglio
17.30 “giochiamo con le fiabe” laboratori creativi per bambini
a cura di Sara Landi
ore 21.30 incontri di letteratura
di mestiere facciamo i perdenti di Carla Bianco
(Società Editrice Fiorentina) sarà presente l’autore
interviene Dario Pagli

21.30 incontri di scienza
Anno Internazionale dell’Astronomia
“il sistema solare. galilei aveva ragione”
con Renato Verdiani docente di Matematica e Fisica
videoproiezione a cura dell’Autore

Domenica 19 luglio
18.30 “MATEMATICA PER SOGNARE”
a cura di Perla Bonistalli docente di matematica
ore 21.30 incontri di letteratura
Partita a Scacchi (Masso delle Fate ed.) di Orfeo Paci
sarà presente l’autore, presenta Annalisa Serafini bibliotecaria

ore

Domenica 2 agosto
17.30 “giochiamo con le fiabe” laboratori creativi per bambini
a cura di Sara Landi
ore 18.30 “MATEMATICA PER SOGNARE”
a cura di Perla Bonistalli docente di matematica
ore 21.30 incontri di cinema
Proiezione del film Cinema Universale d’Essai
Intervengono: Federico Micali regista, Matteo Poggi scrittore,
Giampiero Bigazzi Materiali Sonori
ore

Giovedì 6 agosto
ore

Sabato 25 luglio
ore

21.30 appuntamento musicale
Scuola Improvvisazione Poetica di Terranuova
Bracciolini
Stornelli e ottava rima con i Cantastorie della tradizione toscana
presenta Mauro Chechi

Domenica 26 luglio
17.30 “giochiamo con le fiabe” laboratori creativi per bambini
a cura di Sara Landi
ore 21.30 incontri di letteratura
le colline oscure di Enzo Fileno Carabba
(Barbera ed.) sarà presente l’autore
interviene Leandro Piantini scrittore e critico letterario
ore

21.30 incontri di letteratura
“la nuova narrativa toscana”: tra ironia e tradizione
incontro con Fabrizio Altieri e Marco Bernini.
Presenta Massimo Ciani editore.

ore

ore

21.30 appuntamento musicale
“una canzone per maria”: Le Donne cantano le Donne
Musica al femminile con il gruppo Le Tentazioni

Sabato 1 agosto
ore

21.30 incontri di letteratura
“la scrittura di valerio aiolli”: Storie dentro la Storia
sarà presente l’autore. Introduce Chiara Tozzi scrittrice

21.30 appuntamento musicale
“passeggiando tra i miti: Battisti e le sue composizioni”
con il gruppo Le Tentazioni

Domenica 9 agosto
ore

21.30 incontri d’arte
“i della robbia”: l’esperienza della terracotta invetriata
videoproiezione a cura di Liletta Fornasari storica dell’arte, saluto di
Giuseppe D’Urso Pro Loco di S. Giovanni Valdarno

Sabato 15 agosto
ore

21.30 appuntamento musicale
“Ferragosto fantastico”: i ballabili più belli nell’allegra armonia delle musiche senza tempo
con il gruppo Le Tentazioni

Sabato 22 agosto
ore

Venerdì 31 luglio
ore

21.30 incontri di biblioteca
Conoscere e studiare il Rinascimento dell’arte e della tecnica:
“La Biblioteca Leonardiana e il Museo Leonardiano di Vinci” interviene Romano Nanni direttore Biblioteca
Leonardiana, introduce Dario Parrini Sindaco di Vinci, saluto di
Riccardo Nocentini Sindaco di Figline Valdarno

21.30 incontri di letteratura

il cammino dei draghi Ali di pietra

(Sarnus ed.) di Lorenzo Mugnai e Lorenzo Righi,
intervengono: Domenico Del Nero critico letterario, giornalista,
Sandra Mazzoni docente di lettere del Liceo scientifico G.Vasari,
Antonio Pagliai editore

Venerdì 4 settembre
ore

20.30 serata natura
”in Pratomagno” di Oliviero Buccianti e Nicoletta Cellai
con la partecipazione di Vannetto Vannini (Cai Valdarno Superiore) proiezione di 4 itinerari naturalistici della Montagna valdarnese,
Filippo Pierozzi flauto traverso

Martedì 8 settembre
ore

21.30 evento
“Diritti Umani, patrimonio universale dell’umanità”,
volume n°461 rivista Testimonianze
Intervengono: Severino Saccardi, direttore rivista Testimonianze,
consigliere regionale, Stefano Marcelli giornalista e presidente di
Informatin Safety and Freedom, Marcello Flores docente Università di Siena, scrittore

Sabato 8 agosto

Giovedì 30 luglio
ore

ore

20.30 appuntamento musicale
“DINNER SAX”
cena e concerto con il M° Walter Pandolfi al sax

Venerdì 7 agosto
ore

Domenica 30 agosto

21.30 evento
Associazione Culturale Kaleidos presenta Franco Rella,
La responsabilità del pensiero (Garzanti ed.) filosofo, Università di Venezia IUAV-Facoltà di Design e Arti.
Interviene Matteo Bellumori

Domenica 23 agosto
ore

21.30 incontri d’arte
“Venturino Venturi e la sua casa atelier”
videoproiezione a cura di Lucia Fiaschi, interviene Antonino Caleca
docente di Storia dell’Arte Moderna a Siena e Pisa

Autunno 2009
concorso
“la conoscenza porta alla tolleranza ed alla
solidarietà”
Riservato ai giovani fino a 30 anni. Gli elaborati in forma cartacea,
scritti e disegni, dovranno essere consegnati entro il 30 ottobre
2009 all’indirizzo dell’Associazione oppure spediti via e-mail.
I lavori saranno valutati da una giuria composta da esperti inerenti
le problematiche sociali

Martedì 8 dicembre
evento

“2a lettura Perlamora”
Nell’occasione sarà conferito il premio relativo al concorso “La conoscenza porta alla tolleranza ed alla solidarietà”: week end
completo per due persone presso la struttura di Perlamora in data
da concordare

Letture a cura di Cecilia Ferretti
in caso di pioggia gli incontri si terranno
sotto al gazebo
ingresso libero

INCONTRI al Perlamora

serata “Lorenzo Bonechi”
al Perlamora Festival 2008

a cura di

Giorgio Torricelli

5 luglio
8 settembre

PERLAMORA dei Piccoli

a cura di Sara Landi

Giochiamo con le fiabe

1. Ricreiamo le fiabe come piace a noi: i bambini analizzano la fiaba e

agenzia viaggi
Figline V.no 055.951671
Montevarchi 055.980751

www.cosertour.it

12 luglioagosto
2
ore
alle

17.30
19.30

la reinventano, aggiungendo personaggi, modificando la storia,
realizzando una piccola rappresentazione
2. Creiamo i costumi: con l’utilizzo di materiali semplici, quali carta
crespa, il cartoncino e la spillatrice, i bambini “fabbricano”
i costumi dei personaggi che loro stessi interpretano
3. Recito per mamma e papà: i bambini mettono in scena la fiaba che
hanno ridisegnato e “ vestito”

Matematica per Sognare
a cura di Perla Bonistalli║

“da disciplina astratta a scienza di pensiero”

5 luglio agosto
2
ore
alle

18.30
19.30

una serie di incontri rivolti ai ragazzi e agli adulti ripercorrendo
strade di pensiero, ricamando su temi profondi.

impianti a verde

di Guidoni Mauro e C. s.a.s.
via san martino, 37 - 51032 bottegone pistoia
tel (0573) 544.343

5 luglio - La semplicità del contare e l’astrazione del concetto di
numero. Insiemi in corrispondenza e cardinalità
19 luglio - Il primo livello di Infinito: il numerabile e i suoi dilemmi. Da
Achille e la Tartaruga alle irrazionalità Pitagoriche
2 agosto - L’ipotesi del continuo e le verifiche sui livelli d’Infinito: da
aleph-zero ad aleph-uno c’è gran salto?

Sete DiSegni 172
mostra opere d’arte di Marta Celli

luglio

SANTINI PRIMO & FIGLIO s.n.c.
via

Pontorme, 196 - Empoli
1979 - 2009

30 anni di professionalità
nel settore del recupero

via della Vetreria, 19
Figline V.no (Fi)
www.arspiscine.it
Tel. e Fax 055 9154087

Utilizzando il prezioso materiale della seta e con essa l’uso di tecniche
miste che possono esaltare la sua naturale leggerezza, come acquerelli,
gutta trasparente, sanguigna e oro, l’Artista ha realizzato una serie di
opere originali in occasione di questa esposizione

Centro Perlamora

Perlamora Centro Culturale storico Agricolo
Via Golfonaia 29 - Pavelli - Figline Valdarno (Fi) - www.perlamora.it

Perlamora Punto permanente 30
di documentazione
per la pace e per i diritti umani

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

il banco libri è curato da

Libreria
LA PAROLA
Figline Valdarno

Nel maggio 2008, all’interno del parco di Perlamora, ha preso vita e corpo
un Punto minimale di riferimento, in uno spazio protetto, in maniera semplice ed umile è stata messa a disposizione dei soci del Centro Culturale
Storico Agricolo una piccola libreria dotata di circa 150 volumi con lo
scopo fermo e costante di portare documentazione permanente sulla
pace, sui diritti umani, sui valori morali, sul rispetto verso il più debole
ed il più indifeso.

agosto

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.

ottobre

8 dicembre

Centro Perlamora

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.
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