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

Domenica 27 giugno

ore 18,30 apertura Festival
ore 19,00 I SEGNI DEL TEMPO, VIAGGIO NELLE STAGIONI opere 
 realizzate per l’occasione dal pittore Roberto Mini.

ore 21,30  incontri di letteratura
 L’aLba deLLa Guerra (ed. Sarnus) di LOrENzO rIGhI  
 e LOrENzO MuGNAI presentano il loro secondo libro.
 Intervengono: Domenico del Nero critico letterario e giornalista,
 Sandra Mazzoni docente di lettere del Liceo scientifico
 “G.Vasari”, Antonio Pagliai editore.

gioveDi 1 luglio 
ore 21,30  appuntamento musicale
  “FILARMONICA G.VERDI” e ASSOCIAZIONE “GIOVANNI
 DA CASCIA” DI REGGELLO. Musiche di: Sousa, Morricone,  
 Vangelis, Verdi. Direttore M° Massimo Cardelli, presenta Enzo  
 Montigiani, interviene Maria Pia Babini, Assessore alla
 Cultura del Comune di Reggello.

venerDi 2 luglio

ore 21,30  incontri di letteratura
 IL Potere deGLI annI (ed. S.E.F.) di BErNArDO FrANcO. 
 Sarà presente l’Autore, intervengono Laura D’Addio direttore  
 del Centro di formazione professionale Azienda Ospedaliera   
 Universitaria Careggi di Firenze, Daniele Raspini direttore   
 Azienda Pubblica di Servizi alla persona “L. Martelli” Figline V.no,
 Sandra Mazzoni docente di lettere del Liceo scientifico“G.Vasari”.

gioveDi 8 luglio

ore 21,30 incontri di letteratura
 La sInIstra PossIbILe. IL PartIto    
 democratIco aLLe Prese coL futuro 
 (ed. Donzelli) di VANNINO chITI, vicepresidente del Senato della  
 Repubblica. Sarà presente l’Autore, interviene Riccardo Nocentini,  
 Sindaco di Figline Valdarno, responsabile Anci Unione dei Comuni,  
 presenta Valerio Pelini.

venerDi 9 luglio

ore 20,30  Cena di solidarietà 
 SAhArAwI: “LA PATrIA NEGATA-quANDO POPOLO E  
 TErrA ESISTONO” in collaborazione con le Associazioni 
 Saharawi di Montevarchi, Greve in Chianti e Pontassieve. 
 Intervengono: Sauro Testi Sindaco del Comune di Bucine, Gessica
 Piccardi presidente Associazione Valdarnese di Solidarietà con il
 popolo Saharawi di Montevarchi, Costanza Sanvitali, Comitato
 Selma di Greve in Chianti, Mauro Terrosi presidente Associazione
 Saharawi Insieme Onlus di Pontassieve, sarà presente Omar Mihn  
 del Fronte Polisario e i bambini Saharawi.

Domenica 11 luglio
ore 17,30/19,30 ...IN GIOcO! a cura di Cecilia Ferretti.

gioveDi 15 luglio

ore 21,30 evento
 IL rItorno (ed. Feltrinelli) di GIuLIANA SGrENA, giornalista  
 e scrittrice. Sarà presente l’Autrice. Intervengono Stefano Marcelli 
 giornalista e presidente di Information Safety Freedom, Severino  
 Saccardi direttore di Testimonianze.

venerDi 16 luglio

ore 21,30  incontri di politica
 IL cIrcondarIo emPoLese VaLdeLsa di ALBErTO  
 FLuVI deputato PD. Intervengono insieme all’Autore: 
 Alfiero Ciampolini direttore generale Circondario Empolese,  
 Luciana Cappelli Sindaco di Empoli, Giuseppe Torchia 
 presidente Assemblea Circondario Empolese Valdelsa.

Sabato 17 luglio

ore 20,30  appuntamento musicale 
 Viaggio nel tempo della musica italiana e straniera con Stefano.

Domenica 18 luglio

ore 21,30  incontri d’arte
 Videoproiezione a cura di Pierangelo Mazzeschi: IL cIcLO DEI
 MESI, IL POrTALE MAGGIOrE DELLA PIEVE DI S. MArIA 
 ASSuNTA AD ArEzzO.

venerDi 23 luglio 

ore 21,30 Incontri di letteratura
 L’ImPerfetto assoLuto  (ed. M. Pagliai) di rIccArDO
 NENcINI, sarà presente l’autore, interviene Franco Cardini 
 docente di storia medievale all’Università di Firenze.

Sabato 24 luglio

ore 20,30 appuntamento musicale 
  “SABATO rOSA”: la ”voce” delle donne,  musica al   
 femminile con il gruppo Le Tentazioni.

Domenica 25 luglio

ore 18,30  MATEMATIcA PEr SOGNArE a cura di Perla Bonistalli.

ore 21,30  incontri di letteratura
 L’estate che Perdemmo dIo (ed. Einaudi) di rOSELLA
 POSTOrINO. Sarà presente l’Autrice.

gioveDi 29 luglio

ore 21,30 evento
 ANDIAMO OLTrE L’EMErGENzA con LAPO PISTELLI Deputato 
 al Parlamento Europeo, Responsabile Relazioni Internazionali del 
 Partito Democratico, intervengono Dario Parrini Sindaco di Vinci,  
 Maurizio Cei Consigliere provinciale, Giancarlo Faenzi Segretario  
 PD Empolese Valdelsa.

venerDi 30 luglio

ore 21,30 incontri d’arte
 quASI cOME PrIMA: INTErVENTI DI rESTAurO ALLA
 GALLErIA DEL cOSTuME DI PALAzzO PITTI. 
 Videoproiezione a cura di Caterina Chiarelli direttore della 
 Galleria del Costume in Palazzo Pitti, interviene Simona Fulceri,  
 restauratrice di tessili (Opera Laboratori Fiorentini S.p.a.).

marteDi 3 agoSto

ore 19,00 Vernissage uN cIELO DI SOGNI di Caterina Martusciello
ore 21,30 Notte Cinema 
 MOONLIGhT & VALENTINO di David Anspaugh, comm. USA  1995.

gioveDi 5 agoSto

ore 21,30 incontri di letteratura
 MIchELE SANTOrO: cOMuNquE LA PENSIATE,   
 di Giandomenico Crapis. Introduce Giuseppe Torchia 
 presidente Assemblea Circondario Empolese Valdelsa.

venerDi 6 agoSto
ore 21,30 incontri di letteratura
 Quarto dI secoLo (ed. S.E.F.) di JAcOPO INNOcENTI. 
 Sarà presente l’Autore, interviene Dario Pagli.

Sabato 7 agoSto 
ore 20,30 appuntamento musicale
  “PENSIErI ED EMOzIONI”, serata dedicata a Lucio Battisti  
 con il gruppo Le Tentazioni.

Domenica 8 agoSto
ore 17,30/19,30 ...IN GIOcO! a cura di Cecilia Ferretti.
ore 18,30  MATEMATIcA PEr SOGNArE a cura di Perla Bonistalli.

ore 21,30  incontri di letteratura
 nero toscana (ed. Perrone-Lab) di AA. VV. e tre 
 farfaLLe d’arGento (ed. Hobby & Work) di rOBErTO  
 SANTINI interviene Graziano Braschi, scrittore e giornalista. 
 Per ricordare lo scrittore Roberto Santini saranno presenti alcuni  
 Autori dell’antologia.

marteDi 10 agoSto

ore 21,30 Notte Cinema
 LA FAMIGLIA OMIcIDI di Niall Johnson, commedia GB 2005.

mercoleDi 11 agoSto

ore 20,30 appuntamento musicale
 DINNEr SAx, cena e concerto con il M° Walter Pandolfi al sax.

Domenica 15 agoSto

ore 20,30 appuntamento musicale
  “NOTE DI MuSIcA” Ferragosto all’insegna della grande 
 musica ballabile con il gruppo Le Tentazioni.

venerDi 20 agoSto

ore 21,30 incontri di fede 
 IL domanI aVrà I tuoI occhI (ed. Fraternità di Romena
 Onlus) sarà presente don Luigi Verdi parroco di San Pietro 
 a Romena e fondatore della “fraternità di Romena”, 
 introduce don Giovanni Sassolini, Collegiata di Figline Valdarno.

Domenica 22 agoSto
ore 18,30  MATEMATIcA PEr SOGNArE a cura di Perla Bonistalli.

ore 21,30  incontri d’arte
 in collaborazione con l’Archeoclub “LA FIGLINE ETruScA”  
 videoproiezione a cura di Mirko Bonechi. Intervengono Daniela
  Leoni archeologa, Valentina Trambusti Archeoclub.

marteDi 24 agoSto

ore 21,30 Notte Cinema
 PALOOkAVILLE di Alan Taylor, commedia USA 1995. 

venerDi 27 agoSto

ore 21,30 incontro di letteratura
 Fabrizio Boschi, presenta L’oro deLLa maremma (ed.  
 Del Bucchia) interviene Bruno Santi già Soprintendente 
 dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Sarà presente l’Autore.

Domenica 29 agoSto
ore 17,30/19,30 ...IN GIOcO! a cura di Cecilia Ferretti.

ore 21,30  evento
 Viaggio ne “LA cOMMEDIA” recitazione di alcuni Canti ed 
 introduzione al testo a cura di Riccardo Pratesi.

marteDi 31 agoSto

ore 21,30 Notte Cinema
 IL MIO NuOVO STrANO FIDANzATO di  Teresa De Pelegri 
 e Dominic Harari, commedia E, GB, RA, P, 2004.

gioveDi 2 Settembre

ore 21,30 evento
 INquISIzIONE SuLLA MOrTE DEL GrANDucA FrANcEScO  
 DE’ MEDIcI E SuA MOGLIE BIANcA cAPPELLO PEr   
 SOSPETTO AVVELENAMENTO: AccuSA E DIFESA. 
 Introduce dottor Giuseppe Notaro.

venerDi 3 Settembre 

ore 21,30 incontri d’arte
 In collaborazione con la Pro Loco “M.Ficino” videoproiezione di
   “DAL MAESTrO DELLA MADONNA A MASAccIO” a cura di
  Angelo Tartuferi vice direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, inter- 
 viene Antonio Natali direttore Galleria degli Uffizi. Saluto di Riccardo  
 Nocentini, Sindaco di Figline Valdarno, responsabile Anci Unione dei Comuni.

Domenica 5 Settembre

ore 21,30 Diritti Umani
 LA SOcIETA’ DELLE DIFFErENzE intervengono don Paolo Dei
  Diocesi di Fiesole, Elzir Ezzedin Imam di Firenze, don Andrea  
 Bigalli parroco di San Casciano Val di Pesa, Silvia Guetta Università
 di Firenze, Paolo Ermini direttore del Corriere Fiorentino, Andrea  
 Barducci Presidente Provincia di Firenze, Maurizio Cei Consigliere  
 provinciale, coordina Mauro Sbordoni redazione di Testimonianze.

mercoleDi 8 Dicembre

ore 17,00 evento
 III° LETTurA PErLAMOrA: POPOLI SENZA SOVRANITA’
 intervengono i rappresentati della Palestina, Kurdistan, Tibet,  
 Fronte Belisario; coordina Severino Saccardi. Sarà presentato il
 volume Là doVe tuttI sIamo natI di rENATO 
 BurIGANA (ed. S.E.F.).



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. 

giugno27
5 settembre

2010

FESTIVAL
figline valdarno

  Perlamora

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

www.arspiscine.it
Tel. e Fax 055 9154087

INCONTRI al Perlamora
 a cura di
 Giorgio Torricelli  

REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI

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

giugno27
5 settembre

PERLAMORA dei Piccoli 
a cura di Cecilia Ferretti

... In gioco!
Tre incontri per scoprire la libertà di muoversi all’aria aperta...

camminare, correre e ridere con i giochi più classici 
imparando a stare tutti insieme divertendosi...  senza competizione...

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.

 25 luglio: 1° Nel cuore pulsante della materia: 
 Conformazioni atomiche e gusci elettronici. Legami di valenza 
 e Onde d’urto. Trasformazioni Energetiche.
8 agosto:  2° il Desiderio del Proibito: dagli alchimisti medioevali ai 
 laboratori del Gran Sasso. La fisica delle particelle.
22 agosto:  3° Equivalenze einsteniane tra massa ed Energia. Dalle 
 trasformazioni di Galileo ai tubi catodici. La particella di Dio.

Un Cielo di Sogni
mostra opere d’arte di Caterina Martusciello

 Le opere esposte sono un insieme di diverse tecniche pittoriche su carta, tra cui: 
acrilico e olio, con in più l’utilizzo di fogli d’ argento, bronzo e oro. “Il mondo ha trop-
pe cose tristi per poterne dipingere di nuove, per questo è necessario rappresentare 
ciò che è bello e fa sognare”, con questo spirito, l’artista ci immerge in un mondo 
di sogni; da un cielo costellato di lune, a case sugli alberi, a persone che volano.

luglio11
8agosto

ore 17.30
alle 19.30

agosto 3
24 agosto

Centro Perlamora

settembre5
8 dicembre

Centro Perlamora

impianti a verde
di Guidoni mauro e c. s.a.s.
via san martino, 37 - 51032 bottegone pistoia
tel (0573) 544.343

29agosto

serata “Diritti umani, patrimonio universale dell’umanità”
al Perlamora Festival 2009

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

tel. 055 952612
Figline V.no (Fi)

Comune di 
Figline Valdarno

Provincia
di Firenze

Provincia
di Arezzo

con il patrocinio di

Comune di 
Reggello

Comune di 
Bucine

CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI
ZONA SOCIOSANITARIA DEL VALDARNO

                    musica

    matematica

            diritti umani                  

              letteratura
  arte

ore 18.30
alle 19.30

luglio25
22agosto

8 agosto

PErLAMOrA PuNTO PErMANENTE
di documentazione per la pace e per i diritti umani
 Dal 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 picco-
la biblioteca oggi dotata di circa duecento volumi fra i quali quelli sui “Diritti Umani” 
curati da Marcello Flores. Con cadenza annuale il giorno 8 dicembre viene effettuata 
la Lettura Perlamora sulla Pace che ha come tematiche  e linee guida il rispetto dei 
diritti umani. Perlamora ha da poco intrapreso un nuovo importante percorso che 
conduce, senza pretese, verso un luogo speciale e particolare, capace di far riflette-
re, ascoltare, ritrovare se stessi, un luogo non condizionato dal tempo, il “parco dei 
diritti umani”. Ognuno può portare e lasciare la sua testimonianza; piantare il suo 
albero (essenze povere come il nespolo, il sorbo, il gelso, il giuggiolo), essenze vive nel-
la mente di chi ha lavorato la terra, che conservano la memoria e aiutano a crescere 
nel carattere e nella mente. Chi vorrà potrà farlo. Un percorso di vita per riflettere su 
quanto importante sia il rispetto verso il più debole, il diverso, il meno fortunato di noi.

Pro Loco
Figline V.no 

Figline V.no (Fi)


