
Giovedi 25 GiuGno
ore 21,30  APERTURA FESTIVAL

“COME ERAVAMO” musiche del Novecento eseguite 
dalla Corale San Jacopo di Reggello, direttore Massimo 
Cardelli, pianista Lorenzo Francalanci, soprano 
Benedetta Baldi, mezzosoprano Tiziana Somigli, tenore 
Lorenzo Bencini. Introduce Adele Bartolini Vice Sindaco 
del Comune di Reggello.

venerdi 26 GiuGno
ore 21,30  EVENTO 

ALTRE DIREZIONI, STORIE DI ORDINARIA PE-
RIFERIA Ed. Clichy. Intervengono Lorenzo Becattini de-
putato PD, Francesco Zorzi illustrator e visual designer, 
Simone Baldini Tosi cantautore, Caterina Meniconi 
attrice, Marzio Fatucchi giornalista del Corriere Fioren-
tino, Enzo Brogi autore del libro.

Lunedi 29 GiuGno
ore 21,30  SPORT 

IL CALCIO PROFESSIONISTICO DI SERIE A. Inter-
vengono Maurizio Sarri allenatore, Francesco Amman-
nati medico sportivo Empoli F.C. e Giovanni Guerri 
medico, Giuseppe Torchia Sindaco del Comune di Vinci, 
Mattia Chiosi assessore di Figline e Incisa V.no. Intervista 
a cura di Luca Renzoni giornalista di RTV 38.

Giovedi 2 LuGLio
ore 21,30  EVENTO 

P(R)ESO DI MIRA - PREGIUDIZIO E DISCRIMI-
NAZIONE DELL’OBESITÀ di Francesco Baggiani. 
Intervengono insieme all’autore: Simone Naldoni Com-
missione sanità e politiche sociali Regione Toscana, 
Simone Baldini Tosi cantautore, Elisa Bagni attrice. 
Presenta Enzo Brogi, coordina Monica Toniozzi.

Giovedi 9 LuGLio 
ore 21,30  ARTE 

Conversazione e video proiezione con Antonio Natali di-
rettore della Galleria degli Uffizi sul libro MICHELAN-
GELO AGLI UFFIZI, DENTRO E FUORI. Introduce il 
direttore della Casa Editrice Federico Maschietto.

venerdi 10 LuGLio
ore 21,30  STORIA E ATTUALITÀ 

Franco Cardini presenta il suo libro IL GRANDE BLU. 
IL MEDITERRANEO, MARE DI TESORI, AVVEN-
TURE, SOGNI, COMMERCI, BATTAGLIE; Ed. Nuova 
Editoriale Florence Press. Introduce Gianni Bonini storico.

Giovedi 16 LuGLio 
ore 21,30  ECONOMIA E TERRITORIO

Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia: 
IL CREDITO COOPERATIVO E LO SPORT: UNA 
SINERGIA PER I GIOVANI E LA SALUTE. Introduce 
Paolo Bracaglia direttore BCC Valdarno Fiorentino. 
Intervengono i responsabili delle varie associazioni sportive del 
Valdarno Fiorentino.

venerdi 17 LuGLio
ore 21,30  DONNE E POLITICA 

Intervengono Elisa Simoni deputato PD, Giulia Mugnai 
Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno, Rosa 
Maria di Giorgi segretario al Senato della Repubblica.
Coordina Serena Paoletti giornalista di Valdarno Channel.

venerdi 24 LuGLio
ore 21,30  POLITICA

PIÙ EUROPA: LE SFIDE DELLA POLITICA ESTE-
RA E DELLA POLITICA ECONOMICA. Intervengono 
Nicola Danti euro parlamentare PD, Dario Parrini deputa-
to e segretario PD della Toscana, David Ermini deputato 
PD, Riccardo Nocentini Regione Toscana. 
Coordina Nicola Vasai giornalista di RTV 38.

Giovedi 30 LuGLio 
ore 21,30  MEDICINA  

PIANETA CELIACHIA: CONOSCERE PER RICONO-
SCERE. Intervengono Chiara Roma dottoressa dietista 
AIC Onlus Toscana, Massimiliano Marziali e Stefano 
Fibbi tecnici della Prevenzione in ambito di Sicurezza Ali-
mentare e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze; Cristina Pezzatini vi-
cesindaco e assessore alla sanità e al sociale del Comune 
di Vinci; Ottavia Meazzini assessore del Comune di Figli-
ne e Incisa V.no.

venerdi 31 LuGLio
ore 21,30 LETTERATURA 

GLI APOCRIFI DI DE ANDRÉ E L’INTERCULTURA 
di Armando Bartolini direttore dell’Ufficio scuola dioce-
sano di Pistoia.
PROBATIO DIABOLICA. UN TRAGICOMICO 
GIALLO GIUDIZIARIO di Pasquale De Luca avvocato 
penalista. Presenta Sandra Landi scrittrice e saggista. 
Con una premessa di Alessandro Vezzosi direttore del 
Museo Ideale Leonardo da Vinci.

venerdi 7 AGosto
ore 21,30  LE STELLE 

ALLA RICERCA DELLE CIVILTÀ EXTRATERRE-
STRI. Intervengono: Sandro Sancese e Laura Bonciani 
del Gruppo Astrofili del Valdarno; a seguire l’osservazio-
ne del cielo nel teatro dei Diritti Umani di Perlamora.

sAbAto 15 AGosto
ore 21,30  MUSICA

NOTE E SUGGESTIONI MUSICALI PER UN ALLE-
GRO FERRAGOSTO con il gruppo Le Tentazioni.

venerdi 28 AGosto
ore 21,30  LETTERATURA E MUSICA 

IL POPOLO VA A VIAREGGIO Ed. Sarnus di Marco 
Teglia. Intervengono con l’autore, Vincenzo Saldarelli 
musicista e fondatore del Trio Chitarristico Italiano, 
Sergio Staino fumettista, disegnatore e regista e la parte-
cipazione di Roventino da Panzano poeta improvvisatore.

Giovedi 3 settembre
ore 21,30  DONNE E LAVORO

MI PIACE LAVORARE premio LiberEtà 2014 di Sandra 
Vegni. Intervengono con l’autrice, Alfredo Crivelli dello Spi 
Cgil, segretario Lega Scandicci, Luca Raffini sociologo. 
Letture a cura di Elena Riccio. Interviene Lorenza Pagin 
Comitato alle Pari Opportunità del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno.

venerdi 4 settembre
ore 21,30  POESIA 

BELLEZZA, SINGHIOZZO DI ETERNO. Intervengono 
Sauro Albisani scrittore, insegnante e poeta; Elisabetta 
Beneforti scrittrice e poetessa; Luca Nannipieri saggi-
sta, editorialista di Panorama; Davide Rondoni scrittore 
e poeta, direttore collana Poesia straniera contemporanea 
Millepiedi; Severino Saccardi direttore di Testimonianze. 
Interventi musicali a cura di Simone Baldini Tosi 
cantautore. Letture di Fabio Baronti attore e fondatore del-
la Compagnia delle Seggiole. Introduce e coordina Rosalba 
De Filippis insegnante e scrittrice.

venerdi 11 settembre
ore 21,30  DIRITTI UMANI

RELIGIONI E CULTURE DI FRONTE ALLE SFI-
DE DELLA PACE IN UN MONDO DI CONFLITTI. 
Intervengono Ottavia Meazzini assessore del Comune 
di Figline e Incisa V.no, Severino Saccardi direttore di 
Testimonianze, Alessandro Andreini Comunità di San 
Leolino, Valdo Spini presidente Circolo Fratelli Rosselli,
Silvia Guetta Università di Firenze, Maram Masarwi 
Al-Qasemi Academic College of Education Israele, 
Cristiano Vannucchi Fondazione Un Raggio di Luce di 
Pistoia, Alfiero Ciampolini. Coordina Maria Cristina 
Carratù giornalista de La Repubblica.

Giovedi 17 settembre
ore 21,30  MUSICA 

Presentazione del nuovo cd e concerto dei Saint Mary 
Gospel Choir, musiche Traditionals e Spirituals, dirige 
Maurizio Bonatti.

mArtedi 8 dicembre
dalle ore 16,30  DIRITTI UMANI

VIII Lettura Perlamora Diritti Umani con la rivista 
Testimonianze verrà sviluppata la tematica di FIRENZE 
CITTÀ DEL MONDO nella ricorrenza dei 150° di Firenze 
Capitale. Saranno invitate personalità del mondo della cultura, 
della ricerca storica e studiosi di urbanistica.

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

Perlamora
edizione 2015

FESTIVAL
direttore artistico: Giorgio Torricelli

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



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 uno 
spazio non condizionato dal tempo, quello del Parco dei Diritti Umani dove 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 
pendio rispettando le quote già predisposte dalla natura. Anche la piantumazione de-
gli 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 e Incisa 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-Reggello, 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

VIII LETTURA PERLAMORA  

FIRENZE CITTÀ DEL MONDO
Con la rivista Testimonianze verrà sviluppata la 
tematica di FIRENZE CIT TÀ DEL MONDO nella 
ricorrenza dei 150° di Firenze Capitale; saranno invi-
tate personalità del mondo della cultura, della ricerca

 storica e studiosi di urbanistica.

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

Tel. 055 952612
Figline e Incisa
Valdarno (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 cre-
scita, come necessità di riflessione, come recupero di memoria 
affinché i diritti umani siano garantiti e non umiliati. Vuole es-
sere 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 di-
menticati e non possano tornare, affinchè gli orrori del presen-
te 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 gior-
no 8 dicembre, viene effettuata la lettura Perlamora sulla Pace 
che ha come tematiche e linee guida il rispetto dei diritti umani. 
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Libreria 
LA PAROLA

il banco libri è curato da 

Figline e incisa Valdarno
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Ogni nascita inizia con un saluto: “sono nata per amore.”
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 percor-
si 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
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