Perlamora
direttore artistico:

Giorgio Torricelli

FESTIVAL

dalle 9,30 alle 18,30 EVENTO

“LA CELIACHIA” corso di formazione per addetti alla preparazione degli alimenti senza glutine organizzata da P.M&A.
srl, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana. Relatori: dottoressa Carmela Salviulo medico chirurgo specialista in medicina del lavoro, dottor Massimiliano Marziali
tecnico della prevenzione, dottor Stefano Fibbi tecnico della
prevenzione. Tempi di iscrizione fino al 16 giugno, telefonare ai
numeri 055/951904 e 335 6915954.

Giovedì 17 luglio

ore 21,30 INCONTRI CINEMA E SPORT

in collaborazione con l’associazione Fresnel, proiezione del film
MI CHIAMAVA VALERIO di Igor Biddau e Patrizio
Bonciani, intervengono Piero Giunti presidente del Consiglio
Provincia di Firenze, Maria Italia Lanzarini gruppo della Pieve, Riccardo Sati attore protagonista, sarà presente il regista.
Durante la serata verrà esposta una bicicletta di Fausto Coppi.

Venerdì 27 giugno

ore 21,30 apertura festival CONCERTO EVENTO

DIALOGO INTERIORE. “IL PERFETTO CANTO”
musiche e arrangiamenti di Johnatan de Sanctis, testi di
Steve Agnoletti. Con letture di brani da sant’Agostino, Paolo
Butti e Mario Luzi a cura di Lorenzo Michelini.

Venerdì 18 luglio

ore 21,30 INCONTRI DI POLITICA

Riccardo Nocentini presenta il suo libro “FARE IL SINDACO. MANAGEMENT DEL GOVERNO LOCALE”
ed. Franco Angeli, intervengono: Dario Parrini segretario
regionale del PD e deputato, Giancarlo Faenzi vice presidente Acque SpA. Coordina la serata Nicola Vasai giornalista di RTV 38.

Giovedì 3 luglio

ore 21,30 INCONTRI D’ARTE

PONTORMO E ROSSO FIORENTINO. DIVERGENTI VIE DELLA “MANIERA” video proiezione della mostra
di Palazzo Strozzi di Firenze 8 marzo - 20 luglio 2014, intervengono: Antonio Natali direttore Galleria degli Uffizi, presenta
Olga Mugnaini giornalista de La Nazione.

ore 21,30 INCONTRI SUI DIRITTI UMANI

in collaborazione con “Testimonianze” IL RISVEGLIO
DELLA DEMOCRAZIA. LA TUNISIA DALL’INDIPENDENZA ALLA TRANSIZIONE incontro con l’autrice Leila El Houssi Università di Firenze, intervengono Severino Saccardi consigliere regionale, coordina Laura Coser
collaboratrice di Testimonianze, Alberto Tonini docente di
Storia del Medio Oriente Università di Firenze.

ore 21,30 INCONTRI DI ECONOMIA

TOSCANA 2020: IL RINASCIMENTO DELLA COOPERAZIONE; VERSO UNA NUOVA COMUNITÀ COOPERATIVA, percorso di educazione cooperativa promosso
dalla Confcooperative Toscane e coordinato dalla Coop. Giovani Valdarno. Introducono Alessia Argentieri responsabile
formazione Coop. Giovani Valdarno, Serena Palazzetti insegnante scuola media “Guerri” Reggello, intervengono i soci
fondatori dell’associazione cooperativa scolastica “Salviamo
rispettando”, Paolo Bracaglia direttore BCC Valdarno Fiorentino e Moreno Capanni presidente BCC Valdarno Fiorentino.

o

Festa con cena fra “AMICI RITROVATI”, intervengono:
Marta Giani direttrice di Cassiopea eventi, Alessandro
Bottacci funzionario CFS e tanti altri figlinesi, durante la serata concorso a premi e… sorprese. Per aderire alla serata, telefonare entro il 18 luglio allo 055/951904 e 339/1058067.
Le foto-ricordo saranno scattate da Eleonora Nannoni.

a

in collaborazione con il Comitato valdarnese per la promozione
dei valori risorgimentali “L’OTTOCENTO: GENERAZIONI E CLASSI IN RIVOLTA” partecipano: Fabio Bertini,
Presidente del Coordinamento toscano per la promozione dei
valori risorgimentali Paola Brembilla e Corinna Pieri, fondatori del Comitato valdarnese.

Venerdì 1 agosto

Martedì 2 settembre

ore 19,30 EVENTO

ore 21,30 INCONTRI DI SPORT

Inaugurazione mostra fotografica: “FIGLINE IERI E
OGGI” IN TRE CALENDARI con foto a cura di Edo Mugnai Circolo Fotografico Arno (la mostra resterà aperta fino al
4 settembre 2014 nello Spazio mostre di Perlamora).
Ore 21, 30 INCONTRO LETTERATURA
Presentazione del libro di Alessandro Sarti Intervenite numerosi! PICCOLE STORIE TRA CASA DEL POPOLO
E SACRESTIA INTORNO A PONTASSIEVE ed. Sarnus, sarà presente l’autore, insieme a Lorenzo Becattini
presidente Toscana Energia, interviene Enzo Brogi consigliere regionale.

“IL FUTURO È DONNA”: CALCIO DI SERIE A FEMMINILE AC FIRENZE intervengono: Andrea Guagni
presidente ACF Firenze, Roberto Orlandi vicepresidente,
Vittorio Casucci direttore generale e opinionista televisivo di
calcio, Sauro Fattori allenatore e giocatore ex viola, il preparatore dei portieri, il preparatore atletico, alcune rappresentati
del calcio femminile ACF Firenze (anche delle Nazionali), Mattia Martini addetto stampa ACF Firenze. Introduce e coordina
la serata Luca Renzoni giornalista RTV 38.

Giovedì 4 settembre

Sabato 2 agosto

ore 21,30 INCONTRI D’ARTE

“LORENZO BONECHI 1994 – 2014”. Intervengono: Andrea Cecconi Presidente Fondazione Ernesto Balducci, Lucia
Fiaschi Direttore Museo e Archivio Venturino Venturi. Durante
la serata verrà proiettato un documentario dedicato a Lorenzo
a cura di Cristina Bonechi.

ore 20,30 INCONTRI MUSICALI

DINNER SAX “bella musica” da ascoltare a cena con Walter
e il suo sax.

Venerdì 8 agosto

Venerdì 5 settembre

con il Gruppo Astrofili del Valdarno. QUANTE TERRE
CI SONO? LA POSSIBILITÀ DI VITA EXTRATERRESTRE a cura di Sandro Sancese e Laura Bonciani.

ore 21,30 INCONTRI MUSICALI

concerto della “CORALE ALESSANDRI” di Incisa V.no,
musiche del ‘900 da film, leggera, pop e traditional, direttore
del coro Paolo Mugnai.

Venerdì 15 agosto

ore 20,30 INCONTRI MUSICALI

Lunedì 8 dicembre

FERRAGOSTO! GRANDE FESTA D’ESTATE INTRATTENIMENTO e musica con Le Tentazioni.

ore 16,30 INCONTRI SUI DIRITTI UMANI

VII LETTURA PERLAMORA 1914-2014 in collaborazione con la rivista “Testimonianze”. Nel centenario dallo scoppio della prima Guerra Mondiale, ci si interroga sul
significato e sul valore dei temi legati alla Pace universale
insieme a Severino Saccardi e altri autori fra letteratura,
storia e diritti umani.

ore 21,30 INCONTRI DI LETTERATURA

dalle 19,30 alle 23,30 SEI FIGLINESE SE…

r

ore 21,30 EVENTO

“FUORI DAL POZZO”: FRA CULTURA EBRAICA,
CULTURA ITALIANA, CULTURA GLOBALE presentazione del nuovo progetto di Enrico Fink, Arlo Bigazzi &
Cantierranti, presenta Giampiero Bigazzi direttore OrienteOccidente, interviene Enzo Brogi consigliere regionale.

Giovedì 28 agosto

Venerdì 25 luglio

g

Venerdì 29 agosto

ore 21,30 INCONTRO LETTERATURA E MUSICA

ore 21,30 OSSERVAZIONE DEL CIELO

Martedì 22 luglio

Venerdì 4 luglio

r

Mercoledì 30 luglio

ore 20,30 CENA DI SOLIDARIETÀ

“IL SOGNO DI UNA COSA” L’ARTE A TAVOLA. Cultura contadina, tradizioni popolari e identità storica del territorio
in collaborazione con la rivista “Testimonianze” presentazione
del volume “Cibi del Mondo”, intervengono Marco Gamannossi storico dell’arte, Leonardo Romanelli giornalista radio televisivo gastronomo sommelier, coordina Severino Saccardi direttore della rivista Testimonianze, Diego Fontanella
Museo della Civiltà Contadina di Gaville.

edizione 2014

Lunedì 23 giugno
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Venerdì 11 luglio

m
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LA VIA FRANCIGENA. I PIATTI TIPICI. STORIA,
ARCHITETTURA E RICETTE DEL TRATTO TOSCANO ed. Aska, incontro con l’autore del libro Ruggero
Larco, interviene Alfiero Ciampolini direttore Unione dei
Comuni Circondario Empolese Valdelsa.
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In caso di pioggia gli incontri si terranno sotto al gazebo.
INGRESSO LIBERO
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a cura di

Giorgio Torricelli
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settembre

2014

PERLAMORA PUNTO PERMANENTE

di documentazione per la pace e per i diritti umani

il banco libri è curato da

Libreria
LA PAROLA

Figline e Incisa Valdarno

REALE MUTUA
ASSICURAZIONI

via della Vetreria, 19
Figline e Incisa Valdarno (Fi)
www.arspiscine.it
Tel. e Fax 055 9154087

Tel. 055 952612
Figline e Incisa
Valdarno (Fi)

via degli Innocenti 2 (palazzo di vetro)
Figline e Incisa Valdarno (Fi)
info@cassiopeaeventi.com
www.cassiopeaeventi.com

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.

VII LETTURA PERLAMORA
“1914-2014”

Nel centenario dallo scoppio della prima Guerra Mondiale,
ci si interroga sul significato e sul valore dei temi legati alla
Pace universale insieme a Severino Saccardi e altri autori
fra letteratura, storia e diritti umani. In collaborazione con
la rivista “Testimonianze”.

Ogni nascita inizia con un saluto: “sono nata per amore.”

Perlamora Festival 2013:
serata con don Alessandro Andreini, Severino Saccardi,
Riccardo Nencini e don Carmelo Mezzasalma.

E’ un amore per tutto ciò che è bello, per tutto ciò che coinvolge le
menti e i cuori, per ciò che parla all’anima, per ciò che si distingue
nella ricerca umile e dimessa dei valori e delle qualità. Sono percorsi difficili e lunghi che spesso si perdono in qualche preziosismo o
nei limiti delle capacità; qualche altra volta è la perseveranza che
conduce vicino alle finalità; ma sempre l’ingrediente essenziale è la
passione, la volontà, il voler fare senza limiti di tempo e di spazio,
senza sentire la fatica, i disagi, i sacrifici, le rinunce. E’ quando basta
un raggio di sole, un sospiro, un battito semplice ed innamorato delle
cose quotidiane, ciò che porta a rivedere se stessi e le proprie scelte,
a riqualificare le considerazioni qualche volta abbandonate per fretta,
magari per noncuranze lievi.
Perlamora e la Rondinella nascono illuminate da questi principi e
traggono linfa vitale dal rispetto delle tradizioni secolari radicate alle
origini della terra, dei prodotti semplici ed essenziali che con essa
hanno vita e significato.
Perla Bonistalli

ore 16,30/19,00

8 dicembre

Centro Perlamora

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 rappresentazioni 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 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”
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
FESTIVAL

con il patrocinio di
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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.

edizione 2014

musica
Provincia
di Arezzo

PERLAMORA CENTRO CULTURALE STORICO AGRICOLO
Via Golfonaia 29 - Pavelli - Figline e Incisa Valdarno (Fi)
info@perlamora.it - www.perlamora.it
seguici su:
SARTIMAGI - FIGLINE E INCISA VALDARNO

INCONTRI al Perlamora

CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI
Zona Sociosanitaria del Valdarno
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