
PerlaMora Parco dei diritti uMani
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 rappresen-
tazioni formato da terrazzamenti in pietra di campo che ricordano un teatro greco. È 
una architettura contadina che utilizza la pendenza del terreno, che si adagia sul pen-
dio 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”
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 - seguici su:

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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“I cibi del mondo”
Una discussione a più voci a partire dal volume mono-
grafico della rivista Testimonianze, dedicato alla grande 
questione dell’alimentazione nel tempo della comples-
sità e dell’“interdipendenza planetaria”. Al centro della 
riflessione (caratterizzata dagli interventi di studiosi, 
antropologi, operatori culturali, esponenti dell’associa-
zionismo…) il rapporto fra cibo e diversità culturale, il 
ruolo dell’industria alimentare nel “mondo globale”, 
la questione della sottoalimentazione e della denutri-
zione, la difesa della “sovranità” alimentare di popoli 
e territori, la relazione fra la produzione del cibo ed il 
“grande tema dell’acqua”.

Intervengono: Severino Saccardi direttore di 
Testimonianze, Sauro Testi sindaco di Bucine, 
Alfiero Ciampolini direttore Unione dei Comuni 
Circondario dell'Empolese Valdelsa, Riccardo 
Nocentini sindaco del Comune di Figline Valdarno.

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)

PERLAMORA PuNTO PERMANENTE
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 me-
moria 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. Vuo-
le essere un aggancio ed uno stimolo verso approfondimenti 
capaci di tener viva la memoria affinché gli orrori del passa-
to 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 let-
tura Perlamora sulla Pace che ha come tematiche e linee guida 
il rispetto dei diritti umani. 
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direttore artistico: Giorgio Torricelli
  PERLAMORAFESTIVAL

edizione 2013

Giovedì 27 GiuGno 
ore 20,30 Apertura festival con la cena di Solidarietà

Regaliamo un soRRiso peR la RiceRca sla/
staRt living again - RicominciaRe a viveRe 
in collaborazione con l’Associazione degli Avvocati Val di 
Sieve, Mugello e Altovaldarno, intervengono cancellieri, ufficiali 
giudiziari, giudici e avvocati del Foro fiorentino, presenta 
Eleonora Natali giornalista.

venerdì 28 GiuGno incontri di letteratura
ore 21,30 i 500 anni de il pRincipe con Dario Nardella

parlamentare PD e docente di Legislazione dei beni 
culturali Università di Firenze e la giornalista de La 
Nazione Olga Mugnaini che presenta la versione in 
italiano moderno del capolavoro di Niccolò Machiavelli “Il 
Principe”, ed. Nerbini. Letture a cura di Manuela Critelli. 

Giovedì 4 luGlio incontri di letteratura
ore 21,30 l’eRedità cultuRale di giovanni spadolini:

la sua Fondazione e nuova antologia 
intervengono Cosimo Ceccuti direttore Fondazione Spadolini 
Firenze e Francesco Selvi giornalista RTV 38.

venerdì 5 luGlio incontri Sui diritti umani
ore 21,30 “un cappello pieno di ciliegie” di Oriana Fallaci,

intervengono: Severino Saccardi direttore di Testimonianze, 
Carmelo Mezzasalma e don Alessandro Andreini della 
Comunità di San Leolino (Panzano in Chianti), Riccardo 
Nencini senatore del gruppo PSI e storico, autore del libro 
oRiana Fallaci -moRiRò in piedi ed. Polistampa, 
letture a cura di Cecilia Ferretti.

Martedì 9 luGlio incontri di teatro
Ore 21,30 “i 700 anni di Boccaccio” intervengono: Andrea

Campinoti sindaco di Certaldo, Stefano Zamponi presidente 
Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Alfiero Ciampolini 
direttore Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese 
Valdelsa. Cinzia Salvadori presenta lo studio su “donna 
soggetto” nel Decameron. Dani Martina voce narrante 
e Carlo Romiti regista della Compagnia Teatrale Oranona.

Giovedì 11 luGlio incontri di letteratura 
ore 21,30 poesia e assoluto: peteR Russell e il

pRatomagno intervengono: Leonello Rabatti e 
Giuseppina Amodei. Durante la serata proiezione di video 
e letture a cura dell’Associazione Peter Russell di Pian di Scò, 
presenta Nazareno Betti sindaco di Pian di Scò.

venerdì 12 luGlio incontri di medicina
ore 21,30 le innovazioni nella modeRna caRdio-

chiRuRgia interviene Pier Luigi Stefàno direttore 
cardiochirurgia Azienda ospedaliera Università di Careggi, 
presenta Beatrice Pelini giornalista RTV 38.

Martedì 16 luGlio incontri di Storia e memoria
ore 21,30 l’altRa stoRia: la liBeRazione delle teRRe

del chianti nel 1944 Introduce e coordina: Stefano 
Fusi, Consigliere provinciale, autore di ricerche e pubblicazioni 
sulla liberazione del Chianti. Intervengono: Sestilio Dirindelli  
sindaco di Tavarnelle Val di Pesa, Simone Neri Serneri direttore 
Istituto Storico Resistenza Toscano, Massimiliano Pescini 
sindaco di San Casciano Val di Pesa, Claudio Teobaldelli 
docente di musica al conservatorio Ss.ma Annunziata di Empoli, 
Giovanni Pecchioli professore di musica, Alfiero Ciampolini 
direttore Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa 
e con un saluto da parte di Victor Caulfield presidente 
Associazione Australians & New Zealanders in Florence.

Giovedì 18 luGlio incontri di economia
ore 21,30 osseRvatoRio peRmanente sull’economia

del valdaRno FioRentino. Intervengono: Alessio 
Falorni docente Sistemi economici locali, Riccardo Masini 
responsabile marketing Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino, 
introducono Moreno Capanni presidente e Paolo Bracaglia 
direttore generale Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino.

venerdì 19 luGlio evento
ore 21,30 matRicole in paRlamento intervengono: Dario

Parrini deputato PD, David Ermini deputato PD, presenta 
Nicola Vasai giornalista RTV 38.

doMenica 21 luGlio incontri muSicali
dalle ore 19 in poi Apericena, grand buffet e musica da degustazione

per “calici sotto le stelle”: le musiche romantiche 
che fanno feeling del gruppo Le Tentazioni.

Mercoledì 24 luGlio incontri muSicali
ore 20,30 Cena con musica internazionale di Walter al sax.

Giovedì 25 luGlio incontri di Storia e memoria
ore 21,30 tRa passato e pResente: testimonianze 

degli eccidi di s.anna di stazzema (12/08/1944) 
e pian d’alBeRo (20/06/1944) introducono: Michele 
Silicani sindaco di Stazzema, Maurizio Verona vicesindaco del 
Comune di Stazzema, Massimiliano Morandini presidente del 
Consiglio del Comune di Figline Valdarno; presenta Danilo Sbarriti 
assessore alla pace e alla cooperazione del Comune di Figline 
Valdarno. Intervengono: Giuseppina Cavicchi ed Enrico Pieri. 
Durante la serata pRoiezione del Filmato realizzato 
insieme alla scuola media “L. da Vinci” durante la visita dell’11 
maggio 2013 al luogo dell’eccidio.

venerdì 26 luGlio incontri di letteratura
ore 21,30 pinocchio, caRlo loRenzini, FiRenze: una

stoRia univeRsale introducono: Lucia Fiaschi 
direttore Museo e Archivio Venturino Venturi di Loro Ciuffenna 
e Alessandro Sarti assessore alla cultura del Comune di 
Pontassieve, interviene Eugenio Giani presidente del Consiglio 
comunale di Firenze, letture di Donatella Russo attrice.

Giovedì 1 aGosto incontri di Storia
ore 21,30 mentRe a paRigi e londRa si viveva nella

più immonda spoRcizia, aRezzo si eRa data 
delle Regole moRali e civili del tutto 
avanzate. Lo Statuto del Comune di Arezzo del 1327, 
conversazione con Giuseppe Notaro, storico.

venerdì 2 aGosto incontri d’arte
ore 21,30 Lorenzo Bonechi: viaggio teRRestRe e celeste

Videoproiezione a cura di Michele Loffredo direttore di Casa 
“G. Vasari” Arezzo, durante la serata interviene Rita Papi 
sindaco di Castelfranco di Sopra, con Badia a Soffena sede della 
mostra di grafica dedicata all’Artista, in contemporanea a quella 
di Arezzo presso il Museo d’arte medievale e moderna, presenta 
Carles Marco curatore d’arte contemporanea.

doMenica 4 aGosto incontri muSicali
dalle ore 19 in poi grand buffet di Apericena “Liscio” nell’anima: brani di 
 liscio da gustare e ballare con Le Tentazioni.

Mercoledì 7 aGosto incontri muSicali 
ore 20,30 Dinner sax con Walter.

Giovedì 8 aGosto oSServazione del cielo
dalle ore 22 il coRtile di casa: il nostRo sistema 

solaRe con Gruppo Astrofili del Valdarno, presenta 
Sandro Sancese.

venerdì 9 aGosto incontri di letteratura
ore 21,30 due scRittRici: oltRe il pRegiudizio 

con Manuela Carparelli e Oriana Guarino, presenta 
Daniela Gori critica letteraria, chitarra e canto Salvo e 
Angelita.

Giovedì 15 aGosto  incontri muSicali
ore 20,30 Festa d’estate: musica, balli e gran festa con 
 Le Tentazioni.

venerdì 23 aGosto incontri di letteratura
ore 21,30 sei Bellissima presentazione del libro ed. Lantana, 

con l’autore Marco Bigi, intervengono Fabio Norcini critico 
letterario, Danilo Sbarriti assessore Comune di Figline 
Valdarno, letture di Riccardo Sottili attore e regista, Peter 
Genito bibliotecario.

Martedì 27 aGosto incontri di letteratura
ore 21,30 luci dal suono di gioRni passati… presentazione 

del libro il Fumo del camino Florence Art edizioni e 
con l’autrice Annalisa Gagnarli, durante la serata esposizione 
foto di Mario Ristori del circolo fotografico “F. Mochi” di 
Montevarchi; presenta Marina Menichelli.

Giovedì 29 aGosto incontri d’arte
ore 21,30 Videoproiezione di le pittuRe nella FiRenze

museale a cura di Mina Tamborrino autrice del libro 
svelate. il segno Femminile… ed. A.Se.Ba, 
presenta Danilo Sbarriti assessore alla pace e alla cooperazione 
del Comune di Figline Valdarno, partecipa Nanda Pratellesi 
presidente A.Se.Ba, intervengono Franco Gallelli storico e 
l’artista Franca Pisani.

venerdì 30 aGosto incontri di letteratura
ore 21,30 il popolo va agli uFFizi ed. Sarnus, incontro con

Marco Teglia, introduce Claudio Fucini docente chirurgia 
ospedale di Careggi, Adolfo Natalini architetto, Danilo 
Agresti imprenditore, durante la serata musiche su testi originali 
dell’Autore.

doMenica 8 diceMbre incontri Sui diritti umani
ore 16,30 vi lettuRa peRlamoRa: i ciBi del mondo

in collaborazione con la rivista Testimonianze, diretta da 
Severino Saccardi.

 

In caso di pioggia gli incontri si terranno sotto al gazebo.

INGRESSO LIBERO


