PERLAMORAFESTIVAL
direttore artistico:

Giorgio Torricelli

edizione 2012

Venerdì 6 luglio
ore 21,30

Mercoledì 20 giugno
ore 19,30

inaugurazione festival e visita al Parco dei

Diritti Umani di Perlamora con Lorenzo Melani
ore 21,30 In ricordo di Venturino Venturi: 1918-2002 con
Antonio Natali direttore Galleria degli Uffizi, Lucia Fiaschi direttrice Museo e Archivio Venturino Venturi, Paolo Becattini assessore
alla Cultura del Comune di Fiesole, Alessandro Sarti assessore alla
Cultura del Comune di Pontassieve, introduce Enzo Brogi consigliere regionale, sarà esposto Pinocchio, bozzetto per il Parco di
Pinocchio a Collodi

ore 19,30

Giovedì 28 giugno
ore 20,00

ore 21,30

Venerdì 29 giugno
ore 21,30

Giovedì 5 luglio
ore 21,30

ore 21,30

In collaborazione con la rivista Testimonianze “Se vuoi la pace
prepara la pace” Ernesto Balducci e l’attualità di una lezione, intervengono Severino Saccardi
direttore di Testimonianze, Vittoria Franco presidente della Commisione Cultura del Senato, Stefano Fusi consigliere Provincia
di Firenze, don Andrea Bigalli direttivo regionale di “Libera”,
Elisabetta Mughini esperta di Media e Comunicazione, Alfiero
Ciampolini direttore Circondario Empolese Valdelsa, durante la serata proiezione del video Ernesto Balducci un uomo
del mondo di L. Ferri e S. Saccardi prodotto da Toscana Film
Commission

Paolo Rossi presenta il suo libro 1982 - il mio mitico
mondiale, intervistato da Nicola Vasai vicedirettore RTV38,
Giampiero Bigazzi direttore Orientoccidente, letture di Piero
Torricelli, direttore Magazzino Italiano

Venerdì 20 luglio
ore 19,30

evento

Educazione sportiva nel divenire armonico
di crescita fisica e intellettiva con Renzo Ulivieri
presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio, Francesco
Ammannati specialista in medicina dello sport, Marrico Cinali
docente educazione fisica e allenatore sportivo di basket
Come l’urbanistica e l’assetto delTERRITORIO
incidono sulla qualità della vita intervengono
Dario Parrini sindaco di Vinci, Fabrizio Giovannoni sindaco
di Incisa V.no, Franco Mori assessore all’Urbanistica Comune
di Empoli, Goffredo Serrini progettazione architettonica e urbanistica del piano strutturale e del regolamento urbanistico del
Comune di Vinci, Marco Longani progettazione architettonica e
urbanistica alla variante del piano strutturale e del regolamento
urbanistico Comune di Figline V.no, Bahman Tavallay dirigente
Urbanistica Comune di Figline V.no, Mina Tamborrino responsabile Urbanistica Comune di Reggello

ore 19,30

ore 21,30

Martedì 17 luglio
ore 21,30

incontro sulla Pace e i Diritti Umani

“Sant’Anna di Stazzema: dalla consapevolezza dei ricordi storici all’evoluzione
luminosa del presente, nelle speranze vivide di insegnamenti eternamente attuali”
introduce il video Enrico Pieri reduce dell’eccidio, intervengono:
Michele Silicani sindaco di Stazzema, Riccardo Nocentini sindaco di Figline V.no, Maurizio Verona vicesindaco Comune di Stazzema, Danilo Sbarriti assessore alla Pace e alla Cooperazione del
Comune di Figline V.no, Massimiliano Morandini, presidente del
Consiglio comunale di Figline V.no a seguire proiezione del video
realizzato dai ragazzi della III media “L.da
Vinci” di Figline V.no.

incontro di economia

2002/2012 i dieci anni che hanno cambiato il
mondo: Pietro Cafaro professore dell’Università Cattolica di
Milano, intervengono per il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino - Banca di Cascia il presidente Moreno Capanni e il direttore
generale Paolo Bracaglia

Mercoledì 25 luglio
ore 20,30

ore 21,30

Giovedì 9 agosto

dalle ore 22 osservazione del cielo
“... e quindi uscimmo a riveder le stelle”
canto XXXIV Inferno, con il Gruppo Astrofili del Valdarno, interviene
Sandro Sancesi

Mercoledì 15 agosto
ore 21,30

Unione e fusione dei Comuni: i progetti del
Valdarno intervengono: Andrea Barducci presidente della Provincia di Firenze, Riccardo Nocentini sindaco di Figline
V.no, Fabrizio Giovannoni sindaco di Incisa V.no, Roberto
Vasai presidente Provincia di Arezzo, Nazareno Betti sindaco
di Piandiscò, Rita Papi sindaco di Castelfranco di Sopra, Alfiero
Ciampolini direttore Circondario Empolese Valdelsa, Giuseppe
Torchia presidente Assemblea Circondario Empolese Valdelsa,
coordina Samuele Venturi responsabile informazione e comunicazione progetto COM-UNICO

evento

Margherita Hack presenta il suo libro La mia vita in
bicicletta, introduce Giampiero Bigazzi direttore di Orientoccidente

ore 19,30

incontri di letteratura

La valle delle nebbie di Tiziano Storai, presenta
Eugenio Giani presidente del Consiglio comunale di Firenze

Venerdì 3 agosto
ore 21,30

incontro di letteratura e cinema

Roberto Benigni. Dalla Divina Commedia a
Berlinguer ti voglio bene. Intervengono: Riccardo
Bigi giornalista Toscana Oggi e Francesco Mininni critico cinematografico, con videoproiezione di spezzoni dei film dell’attore

VERNISSAGE

in collaborazione con l’associazione culturale Art-Art di Impruneta,
mostra personale di Gianni Bandinelli Orizzonti, presenta
Nicola Nuti critico d’arte
ore 21,30

incontri di letteratura

Io che sono uno solo. Giudicare il male dopo
Eichmann intervengono Daniela Belliti, autrice del libro,
Ugo Caffaz Regione Toscana, introduce Pelini Valerio

Giovedì 30 agosto
ore 21,30 incontri di letteratura
in collaborazione con la Pro Loco di Figline V.no presentazione del
libro Chiacchiere come i’mi’ nonno di Alessandro
Bottacci, interviene Bruno Bonatti storico. Videoproiezione di immagini della città di Figline Valdarno nel ‘900
Venerdì 31 agosto
ore 21,30

evento

Processo a Lesbia: il grande e tormentato
amore del poeta Catullo, introduce Giuseppe
Notaro, accusa e difesa Lorenzo Michelini

Martedì 4 settembre
ore 21,30

Martedì 31 luglio
ore 21,30

appuntamento musicale

con Le Tentazioni Festa d’estate: ferragosto di…
tentazioni…musica e balli in nostra compagnia

Venerdì 24 agosto

Cena di sax con Valter Pandolfi

Venerdì 27 luglio
ore 21,30

Martedì 7 agosto
ore 20,30 appuntamento musicale
Serata dedicata ad una donna “PARTICOLARE”
con Valter Pandolfi al sax, letture a cura di Donatella Russo
attrice

appuntamento musicale

Giovedì 26 luglio

APPUNTAMENTO musicale

apericena con Le Tentazioni a seguire Sanremo famosi?
Viaggio fra i pezzi di Sanremo che hanno incontrato il successo del pubblico, indipendentemente dalla classifica ottenuta in
gara

VERNISSAGE

in collaborazione con il Circolo Fotografico Arno di Figline V.no
AL VECCHIO MULINO mostra fotografica di Vanessa
Franciolini, Mila Michelassi, Paola Onda Ferrari

Domenica 15 luglio

incontro di intercultura

Come due farfalle in volo sulla Grande Muraglia, intervengono: Riccardo Pontegobbi Idest, Ambra
Giorgi vicepresidente e assessore al Lavoro e alla Formazione della
Provincia di Prato, Yang Xiaping autrice del libro

APPUNTAMENTO musicale

apericena con Le Tentazioni a seguire Dal 4 marzo 1943 al
1 marzo 2012: il percorso di una stella, Lucio
Dalla e la sua musica

Venerdì 13 luglio

Cena di Solidarietà

in collaborazione con l’Associazione Agape International Onlus Malawi: the Warm Heart of Africa intervengono: Haswell Beni coordinatore Associazione Agape in Action,
Maurizio Livi “the Doctor” infermiere volontario, Donald Malcom
collaboratore associazione Agape in Action. Durante la serata
videoproiezione di The Garden of Peace and Hope
for Afghanistan, introduce, Danilo Sbarriti assessore alla
Pace e alla Cooperazione del Comune di Figline V.no, Ghiandelli
Margherita assessore alla Cultura del Comune di Incisa Valdarno, Maurizio Cei consigliere provinciale, a seguire lotteria solidale

Mercoledì 18 luglio

Giovedì 12 luglio

appuntamento musicale

con la Filarmonica “G. Verdi” di Reggello e la Scuola di Musica “G. da Cascia”, musiche di G. Verdi, P. Mascagni, E.
Morricone, Vangelis, L. V. Beethoven, direttore M°
Massimo Cardelli, presenta Enzo Montigiani

incontri di letteratura

Firenze casa mia. Ospiti celebri e cittadini
illustri: luoghi e memorie, intervengono gli autori del libro Gianni Caverni giornalista e critico d’arte, Raffaella
Marcucci giornalista e storica dell’arte

Domenica 8 luglio

Venerdì 22 giugno
ore 21,30

Al termine della serata il sindaco di Stazzema terrà a battesimo e
farà propria la scelta di un albero inserito nel parco dei Diritti Umani
del centro Culturale Storico Agricolo Perlamora, punto permanente
per la pace

incontri d’arte

videoproiezione della mostra Bagliori dorati. Il Gotico Internazionale a Firenze 1375-1440 (19 giugno
- 4 novembre 2012) a cura di Angelo Tartuferi vicedirettore Galleria degli Uffizi

Venerdì 7 settembre
ore 21,30

evento

Green Italy di e con Ermete Realacci presidente
Legambiente, intervengono: Enzo Brogi consigliere regionale,
Averaldo Farri consigliere Delegato Power-One Italy spa

In caso di pioggia gli incontri si terranno sotto al gazebo
Ingresso libero

INCONTRI al Perlamora
a cura di
Giorgio Torricelli

20

giugno

7

settembre

2012

Perlamora Punto permanente

Tel. 055 952612
Figline V.no (Fi)

impianti a verde

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

il banco libri è curato da

Libreria
LA PAROLA

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

Figline Valdarno

di documentazione per la pace e per i diritti umani

Il punto permanente per la pace è nato come momento di crescita,
come necessità di riflessione, come recupero di memoria affinché
i diritti umani siano garantiti e non umiliati. Vuole essere un momento di riflessione interna di verifica con noi stessi, di una pausa
contro l’indifferenza e l’abitudine. Vuole essere un aggancio ed
uno stimolo verso approfondimenti capaci di tener viva la memoria affinché gli orrori del passato non siano dimenticati e non possano tornare, affinchè gli orrori del presente possano terminare
e non ripresentarsi. È a disposizione dei soci del centro culturale
storico agricolo 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 sulla Pace che ha come tematiche e linee guida il rispetto dei diritti umani.

V Lettura Perlamora
“Le rivoluzioni mediterranee”

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

Incontri al Perlamora:
Serata di solidarietà

SANTINI PRIMO & FIGLIO s.n.c.
via

Pontorme, 196 - Empoli

Perlamora ha intrapreso un nuovo importante percorso che conduce 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.
All’interno del Parco dei Diritti Umani è già ultimato un luogo per eventi e rappresentazioni formato da terrazzamenti in pietra di campo che ricordano un teatro greco. È
una architettura contadina che utilizza la pendenza del terreno. e che si adagia sul
pendio rispettando le quote già predisposte dalla natura. Anche la Piantumazione
degli alberi del “Parco dei Diritti Umani” è terminata, sono stati messi a dimora 30
alberi, scelti fra le essenze più significative nella cultura e nella tradizione essenze
talvolta umili e dimenticate, come ad esempio il Giuggiolo, il Nespolo, il Sorbo, il Gelso
ecc... A chi rappresenta le Istituzioni, a chi in modo pubblico o privato si è adoperato
per il rispetto dei Diritti Umani sarà richiesto se vorrà tenere a battesimo e fare propria la scelta di un albero. Il percorso degli artisti, il sentiero delle api, la via maestra
aiutano a far rinascere quelle sensazioni che riconducono ad un passato carico di
umanità, di condivisione di affetti e di consuetudini di vita e di lavoro.

“Perlamora”

ore 16,00/19,00

8 dicembre

Analisi politiche approssimative o poco lungimiranti o, meglio, Centro
Perlamora
autentici stereotipi e pregiudizi hanno teso, a lungo, a rappresentare il variegato arco di paesi della sponda Sud del Mediterraneo
come un “mondo immobile”. Ma ora, è una delle novità del tempo che andiamo vivendo, quel mondo si è messo in movimento.
Le “rivoluzioni” dell’area araba e islamica, che hanno portato
al rovesciamento di pluridecennali dittature, hanno dato voce a
società che hanno i nostri stessi sogni: di giustizia, libertà, applicazione e rispetto dei diritti. Siamo, certamente, di fronte ad un’enorme varietà di situazioni (dalla Tunisia, all’Egitto, alla Libia, allo
Yemen, alla Siria, fino, al di là del Mediterraneo, all’Iran, da cui è
partita tempo addietro l’“Onda verde”) e c’è chi parla di una “gelata” che starebbe per disseccare la “primavera”. Certo è che quel
mondo, in movimento, chiede all’Europa e all’Occidente un’interlocuzione capace di sostenere questo particolare momento
della lunga marcia dei diritti umani. Che va intanto saputo guardare, analizzare e capire con categorie mentali e con occhi nuovi.
Intervengono: Severino Saccardi direttore di Testimonianze,
Stefano Marcelli giornalista, Samia Kouider sociologa algerina, Ahmad Rafat giornalista iraniano, durante la serata
presentazione del libro di Bijan Zarmandilli, Sauro Testi
sindaco di Bucine, Franco Cardini storico, Alfiero Ciampolini direttore Circondario Empolese Valdelsa, Riccardo Nocentini sindaco del Comune di Figline V.no.

Perlamora Parco dei Diritti Umani

L’Associazione, nata all’interno dell’azienda agricola, 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)
info@perlamora.it - 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.
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