
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. 

  PerlamoraINCONTRI al Perlamora
 a cura di
 Giorgio Torricelli  

REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI

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

giugno19
10 settembre

PERLAMORA dei Piccoli 
a cura di Sharon Bigazzi Munoz e Jessica Martini

Movimenti Magici
Giochi di gruppo per i bambini che vogliono muoversi 

e divertirsi insieme con il “Gioco dell’Indovino”, 
quello “A Tempo di Musica” e il “Gioco di Buz!!!”, 

anche la “Sedia che Scotta” e altri giochi a sorpresa...

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.

10 luglio: Dalla parte del mistero: la matematica dei numeri primi  
 tra la solitudine dei romanzi e Teoremi di Sansone.
17 luglio:  Le similitudini ed Euclide: nei postulati le scelte 
 ineluttabili e le Geometrie alternative.
24 luglio:  Meraviglie e stupori: le indivisibili quadrature dei cerchi
 e gli sviluppi polinomiali nelle armonie estetiche.

IV leTTURA PeRlAmORA  “Afriche”
Una riflessione a più voci sulle prospettive, le contraddizioni e le speranze 
delle tante Afriche con cui ci troviamo a confrontarci a poco di mezzo seco-
lo dal 1960, “anno dell’Africa” e passaggio cruciale del processo di deco-
lonizzazione. Afriche al plurale, perché plurale è la realtà complessa, ricca, 
variegata anche se, spesso, ancora “rimossa”, di questo grande continente.

luglio10
17luglio

ore 17.00
alle 19.00

8 dicembre

Centro Perlamora

8 dicembre

Centro Perlamora

24luglio

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

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

Tel. 055 952612
Figline V.no (Fi)

con il patrocinio di

ore 18.30
alle 19.30

luglio10
24 luglio

17luglio

PeRlAmORA PUNTO PeRmANeNTe
di documentazione per la pace e per i diritti umani
All’interno del parco di Perlamora in uno spazio protetto, in maniera sem-
plice ed umile, è a disposizione dei soci del centro culturale storico agri-
colo una piccola 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 sul-
la Pace che ha come tematiche e linee guida il rispetto dei diritti umani.
Perlamora ha intrapreso un nuovo importante percorso che conduce, sen-
za pretese, verso un luogo speciale e particolare, capace di far riflettere, 
ascoltare, ritrovare se stessi, verso un luogo non condizionato dal tempo, 
verso il “parco dei diritti umani” ove ognuno può portare e lasciare la sua 
testimonianza. È un percorso di vita per riflettere su quanto importante 
sia il rispetto verso il più debole, il diverso, verso il meno fortunato di noi. 

giugno19
10settembre
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Domenica 19 giugno 
ore 18,30  inaugurazione festival
 APPUNTI DI VIAGGIO esposizione disegni a china di FAbIO  
 ROVAI, introduce Lucia Fiaschi, presenta Lorenzo Melani.

marteDi 21 giugno 
ore 21,30  appuntamento musicale
 CONCeRTO della banda Giacomo Puccini di Figline Valdarno,  
 musiche ispirate al 150° DellA RePUbblICA ITAlIANA.
 Presenta: Danilo Sbarriti assessore alla Pace e alla Cooperazione  
 Internazionale del Comune di Figline Valdarno.

gioveDi 23 giugno
ore 19,30  Anteprima della trasposizione teatrale di “INTERVISTA A 
 MARIA” dell’antropologa ClARA GAllINI con Gianna Deidda  
 e Michela Benelli.
ore 20,30  cena di solidarietà 
 Il sOGNO DI UNA COsA. la rivista Testimonianze: 
 un lungo cammino per la cultura del dialogo, 
 con intermezzo musicale di Celso e la Banda Falciante, 
 intervengono: Severino Saccardi direttore di Testimonianze, 
 Enzo Brogi consigliere regionale, Danilo Sbarriti assessore alla  
 Pace e alla Cooperazione Internazionale del Comune di Figline Valdarno.
 A seguire lotteria solidale.

venerDi 24 giugno
ore 21,30   appuntamento musicale
 seRATA GOsPel con i Saint Mary Gospel Choir coro Gospel 
 del Valdarno, direttore Maurizio Bonatti, musiche: Traditionals, 
 Gospel e Spirituals.

gioveDi 30 giugno
ore 21,30  incontri di politica 
 QuAlcoSA dI SINISTRA (Ed. Il Mulino) di FRANCO 
 CAzzOlA Università di Firenze, presenta Valerio Pelini, 
 introduce Dario Parrini Sindaco di Vinci, sarà presente l’Autore.

venerDi 1 luglio 
ore 21,30 incontri di storia
  Il POsT RIsORGImeNTO: Il CAsO DAVIDe lAzzAReTTI  
 “PROFeTA Dell’AmIATA” con Lucio Niccolai storico, 
 presenta Lorenzo Pallini Fabbrica Europa, con videoproiezione, 
 introduce e coordina Severino Saccardi.

gioveDi 7 luglio
ore 21,30  incontri di letteratura 
 Giuseppe Notaro racconta Il bARATTO, ovvero lo scambio  
 della figlia di Filippo d’Orleans con il figlio di un custode,  
 in un paese dell’Appennino tosco-romagnolo.

venerDi 8 luglio
ore 21,30 incontri di poesia 
 In collaborazione con la Comunità di San Leolino, 
 NEl cuoRE dEllA MAdRE (ed. Feeria) con PAOlO  
 bUTTI, introduce Carmelo Mezzasalma docente di letteratura 
 poetica e drammatica all’Istituto Alti Studi Musicali “L.Boccherini” 
 di Lucca, letture a cura di Eleonora Butti.

Domenica 10 luglio
ore 17,00/19,00 mOVImeNTI mAGICI: giochi per bambini a cura di 
 Sharon Bigazzi Munoz e Jessica Martini.
ore 18,30 mATemATICA PeR sOGNARe a cura di Perla Bonistalli. 

marteDi 12 luglio 
ore 21,30  evento
 In collaborazione con la Proloco M. Ficino di Figline Valdarno 
 mostra (7 luglio/6 settembre): RICORDI. COllezIONIsmO, 
 sTORIA e CUlTURA DellA II° GUeRRA mONDIAle 
 con videoproiezione a cura di Sara Landi e Adriano Maurizi.

gioveDi 14 luglio 
ore 21,30  incontri di letteratura
 lOReNzA FOsChINI giornalista Rai, presenta il suo libro:
 Il cAppoTTo dI pRouST (ed. Mondadori).

venerDi 15 luglio
ore 21,30  incontri di storia 
 TRe ANNI DI mICROsTUDI: considerazioni in margine a una 
 collana di pubblicazioni storico-artistiche e documentarie
 promossa dall’amministrazione comunale di Figline Valdarno  
 intervengono i curatori della Collana: Paolo Pirillo docente di Storia  
 medievale presso l’Università degli Studi di Bologna e Antonio 
 Natali direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, 
 introduce Riccardo Nocentini Sindaco di Figline Valdarno.

Domenica 17 luglio
ore 17,00/19,00 mOVImeNTI mAGICI: giochi per bambini a cura di 
 Sharon Bigazzi Munoz e Jessica Martini.
ore 18,30  mATemATICA PeR sOGNARe a cura di Perla Bonistalli.
ore 21,30  appuntamento musicale
 DOlCI GOCCe DI memORIA, musica dagli anni ‘60 ai ‘70.  
 Percorso musicale dalle più belle canzoni d’amore alla gioia della 
 prima dance... con il gruppo Le Tentazioni.

mercoleDi 20 luglio 
ore 20,30  appuntamento musicale
 Serata dedicata ad una donna “particolare” pianobar e sax con Walter.

gioveDi 21 luglio
ore 21,30  incontri di letteratura 
 Il bIsOGNO DI sCRIVeRe con ANGelO AUsTRAlI scrittore, 
 sAURO TesTI Sindaco di Bucine e scrittore, videoproiezione 
 a cura della Associazione Fresnel, foto di Nilo Australi, 
 chitarra classica Alessandro Ricci, voce Simona Gonnelli.

venerDi 22 luglio
ore 21,30  serata natura 
 In collaborazione con il CAI Sezione Valdarno Superiore, presenta- 
 zione della guida trekking IN pRAToMAgNo (ed. S.E.F.), 
 con Oliviero Buccianti e Nicoletta Cellai, letture di Cecilia Ferretti.

Domenica 24 luglio
ore 17,00/19,00 mOVImeNTI mAGICI: giochi per bambini a cura di 
 Sharon Bigazzi Munoz e Jessica Martini.
ore 18,30  mATemATICA PeR sOGNARe a cura di Perla Bonistalli.
ore 21,30  evento
 In collaborazione con Magazzino Italiano, l’attore seRGIO FORCONI
 presenta il suo libro ATToRE pER cASo (ed. De Paoli Edizioni d’Arte),
 intervistato da Piero Torricelli, attore e regista.

gioveDi 28 luglio
ore 21,30  incontri di letteratura 
 poNToRMo E l’AcQuA udoRoSA (Dario Flaccovio Ed.) 
 di lUCIA bRUNI, sarà presente l’Autrice, presenta Federico Napoli  
 critico letterario.

venerDi 29 luglio
ore 21, 30  incontri d’arte 
 CONFRONTI mIRAbIlI: ATTUAlITà DI leONARDO, RAFFAellO
  e mIChelANGelO conversazione con Alessandro Vezzosi critico d’Arte
 e direttore del Museo Ideale Leonardo da Vinci, presenta Lorenzo Melani.

Sabato 30 luglio 
ore 21,30  appuntamento musicale
 mUsICAmANIA ANNI ‘80 e ‘90: i motivi che hanno segnato il 
 periodo d’oro della musica Soft e Dance con il gruppo Le Tentazioni.

Domenica 31 luglio 
ore 19,00  vernissage
 Esposizione dipinti “FIORI DI TesTA” di Mila Michelassi e 
 “sTeel-lIFe, Giochi visionari sul cibo” di Liliana Avvantaggiato.
ore 21,30  incontri d’arte 
 Con il Patrocinio del Comune di Montevarchi: videoproiezione  
 della mostra GIOVANNI mARTINellI, mAesTRO Del ‘600 
 FIOReNTINO a cura di Andrea Baldinotti con intervento di Luca  
 Canonici direttore Museo d’Arte Sacra S. Lorenzo di Montevarchi.

gioveDi 4 agoSto
ore 21,30  incontri d’arte 
 Anticipazione della mostra GIORGIO VAsARI DIseGNATORe e  
 PITTORe 1511-1574 “IsTUDIO, DIlIGeNzA eT AmOReVOle
 FATICA”, videoproiezione a cura di Alessandro Cecchi, direttore 
 Galleria Palatina e appartamenti Reali di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli.

venerDi 5 agoSto
ore 21,30  incontri di letteratura 
 dIARIo dI uN dIARIo. Riflessioni su storia memorie
  e presente (ed. Sarnus) di PAOlO COCChI. Interviene Riccardo
  Nocentini Sindaco di Figline Valdarno, sarà presente l’Autore.

mercoleDi 10 agoSto
ore 20,30  appuntamento musicale 
 Dinner Sax, cena e concerto con il M° Walter Pandolfi al sax.

gioveDi 11 agoSto
ore 21,30/23,00 osservazione del cielo 
 In collaborazione con il Gruppo Astrofili del Valdarno 
 le lUCI DellA NOTTe, interviene Sandro Sancesi.

luneDi 15 agoSto
ore 21,30  appuntamento musicale 
 FesTA D’esTATe: le hit che da sempre ci fanno ballare sotto le stelle...
 con il gruppo Le Tentazioni.

Domenica 21 agoSto 
ore 21,30  serata “Decameron”
 In collaborazione con l’Ente Nazionale G. Boccaccio di Certaldo.
 L’Oranona Teatro, Associazione Polis presentano: seR CIAPPelleTTO 1, I° 
 voce narrante Giovanni Pruneti, direzione Carlo Romiti; intervengono  
 Alfiero Ciampolini direttore del Circondario Empolese Valdelsa 
 e Andrea Campinoti Sindaco di Certaldo.

marteDi 23 agoSto 
ore 21,30 incontri di storia
 Il DIRITTO PeNAle IN TOsCANA FRA eTà mODeRNA e 
 CONTemPORANeA. Dalla leopoldina al codice penale 
 toscano del 1853. la pena di morte e l’unificazione
 legislativa dopo l’Unità d’Italia: il caso toscano, interviene  
 Paolo Santini, storico; presenta Lorenzo Melani.

venerDi 26 agoSto 
ore 21,30  evento
 Il GIORNO DellA memORIA IN TOsCANA. Come e perchè
  ricordare. Incontro con Ugo Caffaz curatore delle iniziative del
 giorno della memoria in Toscana, presenta Valerio Pelini. 
 Videoproiezione Il treno della memoria, Firenze-Auschwitz  
 2009, interviene Danilo Sbarriti assessore alla Pace e alla 
 Cooperazione Internazionale del Comune di Figline Valdarno.

Sabato 27 agoSto
ore 21, 30  appuntamento musicale 
 hIT DeGlI ANNI 2000: Video e Curiosità, il percorso della musica  
 che diviene immagine e ritmo... con il gruppo Le Tentazioni.

venerDi 2 Settembre 
ore 21,30 150° della repubblica
 In collaborazione con la Pro loco M.Ficino di Figline Valdarno 
 Il “mOsAICO ITAlIA”, intervengono: Severino Saccardi direttore  
 di Testimonianze, Danilo Sbarriti assessore alla Pace e alla 
 Cooperazione Internazionale del Comune di Figline Valdarno, 
 don Alessandro Andreini Comunità di San Leolino, Marcello 
 Flores Università di Siena, Alfiero Ciampolini direttore del 
 Circondario Empolese Valdelsa. Introduce Giuseppe Torchia 
 presidente Assemblea del Circondario Empolese Valdelsa. 
 Durante la serata il Coro Novecento di Fiesole esegue alcuni brani
 ispirati al I° e II° Risorgimento.

gioveDi 8 Settembre
ore 21,30  incontri di letteratura 
 Giuseppe Notaro racconta VITA, AsCesA e TRAGICA FINe DI
 UN VAlDARNese AllA CORTe DI FRANCIA: Concino Concini.

Sabato 10 Settembre 
ore 21,30  evento
 bADeN POwell e lO sCAUTIsmO UNA sCelTA eDUCATIVA:
 influenze sul territorio a cura di Alessandro Bottacci, con gli
  scout di Rignano Sull’Arno, Figline Valdarno e San Giovanni
  Valdarno con videoproiezione; intervengono Enzo Brogi consigliere
 regionale, don Luca Meacci parrocchia di S. M. Regina a Matassino,  
 Assistente Nazionale Branca Esploratori e Guide AGESCI.

gioveDi 8 Dicembre
ore 16,30  evento
 IV leTTURA PeRlAmORA “AFRIChe” intervengono: 
 Severino Saccardi direttore di Testimonianze, Riccardo Nencini  
 storico e assessore Regione Toscana, Giancarlo Ceccanti ingegnere  
 Acquifera onlus, musicisti africani, Luca Faccenda storico dell’arte e  
  Stefano Fusi consigliere provinciale, Riccardo Nocentini Sindaco  
 di Figline V.no e Sauro Testi Sindaco di Bucine.

direttore artistico: Giorgio Torricelli
  PERLAMORAFESTIVAL

Al termine di ogni incontro verranno letti brani di storia, letteratura, fatti di cronaca degli Autori 
che hanno partecipato alla nascita dell’Unità d’Italia.
In caso di pioggia gli incontri si terranno sotto al gazebo - ingresso libero

edizione 2011


