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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

IX LETTURA PERLAMORA  

L’ITALIA DEI PICCOLI CENTRI
Evento realizzato in collaborazione con la rivista
Testimonianze. Saranno invitate personalità del 
mondo della cultura, della ricerca storica; coordina-
te da Severino Saccardi, direttore della rivista.

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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FESTIVAL
Figline e Incisa V.no

via della Vetreria, 19
Figline e Incisa Valdarno (Fi)

www.arspiscine.it
Tel. e Fax 055 9154087

Libreria 
LA PAROLA

il banco libri è curato da 

Figline e incisa Valdarno
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8 dicembre

Centro Perlamora

ore 16,30/19,00
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Ogni nascita inizia con un saluto: “sono nata per amore.”
È 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. È 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 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

il teatro di Perlamora
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Giovedi 23 GiuGno
ore 19,30 APERTURA FESTIVAL
ore 21,30 EVENTO

Don Luigi Verdi della Fraternità di Romena (AR) 
presenta il suo libro CHIUNQUE TU SIA, a seguire una 
videoproiezione dell’Autore.

venerdi 24 GiuGno
ore 21,30 MUSICA

SWING ORCHESTRA diretta dal maestro Massimo 
Cardelli eseguirà un acoustic live dedicato al compositore 
Glenn Miller.

Giovedi 30 GiuGno
ore 19,30 CENA DI SOLIDARIETÀ

Concerto di introduzione alla CENA DI SOLIDARIETÀ in 
collaborazione con il gruppo del CALCIT Valdarno, durante la 
serata verrà donato un defibrillatore per essere collocato 
in uno spazio pubblico all’esterno della scuola Media “L. da 
Vinci” del comune di Figline e Incisa Valdarno. Intervengono 
Benedetta Pasquini giornalista de Il Valdarno, Bruno 
Bonatti storico, Gianfranco Donato presidente BCC del 
Valdarno. Costo di partecipazione alla cena 20 euro.

Giovedi 7 luGlio
ore 21,30 ARTE

Maarten van Aalderen corrispondente del De Telegraaf 
presenta IL BELLO DELL’ITALIA. IL BELPAESE 
VISTO DAI CORRISPONDENTI DELLA STAMPA 
ESTERA Ed. Albeggi. Con videoproiezione. Modera 
Marcella Colacrai giornalista.

venerdi 8 luGlio
ore 21,30 CIBO E SALUTE 

Presentazione del libro IN CUCINA CON UNA CUOCA 
PERICOLOSA diario gastronomico ironico e scanzonato 
Primamedia Editore di e con Francesca Cavini giornalista.

Giovedi 14 luGlio
ore 21,30 LETTERATURA

I PROTAGONISTI SIAMO NOI: STORIE DAL 
VALDARNO. Con Fulvio Turtulici autore di LA 
FANTASTICA STORIA DEL BORGO CHIAMATO 
CREUZA DE MA’ E DELLA CITTÀ DI NOD e Adriana 
Bottacci autrice di LOLA E ARTURO. UNA STORIA 
FIGLINESE. Letture: Carla Battistini e Paola Bigozzi. 
Intervento musicale di Giovanna Stocchi chitarra classica. 
Modera l’incontro Silvia Tozzi, direttore editoriale di 
Florence Art Edizioni. Esposizione dei dipinti di Celeste Di 
Luca poetessa.

venerdi 15 luGlio
ore 21, 30 ARTE 

DA GUARESCHI A LIGABUE con Ezio Aldoni regista, 
Giuseppe Caleffi direttore casa Museo Antonio Ligabue 
di Gualtieri (RE), proiezione del film su Antonio Ligabue ed 
esposizione di alcune opere originali dell’Artista dal Museo a 
lui dedicato.

domenica 17 luGlio
ore 21,30 MUSICA 

GIUSEPPE DANIELE DETTO “PINO”: il ricordo della 
carriera musicale del grande musicista blues con il gruppo 
Le Tentazioni.

martedi 19 luGlio
ore 21,30 ARTE 

In collaborazione con la Comunità di San Leolino 
LO SGUARDO ENUCLEATO, EVOCAZIONI E 
CONSIDERAZIONI ATTORNO ALLA TESTA DI 
MEDUSA DEL CARAVAGGIO. Intervengono Matteo 
Bellumori Movimento di Psicanalisi Critica di Firenze,  
Carmelo Mezzasalma critico letterario e poeta; presenta  
Filippo Neri poeta.

Giovedi 21 luGlio 
ore 21,30 ECONOMIA 

INVESTIRE IL RISPARMIO CON I TASSI NEGATIVI 
con Cristiano Jacopozzi Professore di Asset Allocation 
e Paolo Bracaglia Direttore Generale BCC Valdarno 
Fiorentino, introduce Adele Bartolini Vice Sindaco del 
Comune di Reggello.

venerdi 22 luGlio
ore 21,30 DIRITTO DI FAMIGLIA

REGOLAMENTAZIONI DELLE UNIONI CIVILI 
TRA LE PERSONE DELLO STESSO SESSO E 
DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE interviene la 
senatrice PD Monica Cirinnà, presenta Nicola Vasai 
giornalista RTV 38. Intervengono: Valentina Vadi e Monia 
Monni consigliere della Regione Toscana, Giulia Mugnai 
sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Maurizio Viligiardi 
sindaco di San Giovanni Valdarno e GiuseppeTorchia 
sindaco di Vinci.

Giovedi 4 aGosto 
ore 21, 30 LETTERATURA

Presentazione del libro PLASTIC SHOP Ed. Leone di e con 
Andrea Campucci. “Il pomeriggio di un giorno di festa 
cinque amici decidono di fare una visita a uno dei più 
grandi outlet della Toscana.”

venerdi 5 aGosto
ore 21,30 POESIA 

Presentazione del libro INQUIETUDINE DA 
IMPERFEZIONE Passigli Editore. Fiorino d’oro XXXIII 
Premio Firenze di Evaristo Seghetta Andreoli. Interviene 
Fernanda Caprilli critico letterario; letture a cura di 
Simone Sani I Leggomanti. Introduce e coordina Filippo 
Neri poeta, sarà presente l’Autore.

domenica 7 aGosto
ore 21,30 COSTITUZIONE

PERCHÉ LA RIFORMA COSTITUZIONALE SERVE 
AL PAESE. Viaggio dentro le ragioni del cambiamento. 
Interviene Dario Parrini deputato Pd.

Giovedi 11 aGosto
ore 21,30 OSSERVAZIONE DEL CIELO 

Il Gruppo Astrofili del Valdarno presenta IL VIAGGIO 
INTERSTELLARE; interviene Sandro Sancese con 
videoproiezione.

lunedi 15 aGosto
ore 20, 30 MUSICA 

FESTA D’ESTATE. Un percorso nella musica degli ultimi 30 
anni con il gruppo Le Tentazioni.

venerdi 26 aGosto 
ore 21,00 SALUTE 

COME CAMBIANO I SERVIZI ALLA PERSONA. 
DAL RICOVERO A MODERNA AZIENDA CHE 
PRODUCE BENESSERE. Intermezzo musicale con il 
CoRa (coro dei residenti e degli operatori) delle RSA 
dell’Empolese Valdelsa. 

Ore 21,30 Intervengono: Mariella Bulleri direttrice Centro 
Residenziale RSA Chiarugi di Empoli, Daniele Raspini 
direttore del Centro Residenziale Martelli azienda 
pubblica di servizi alla persona di Figline e Incisa Valdarno, 
Cristina Simoni presidente del Consiglio del Comune di 
Figline e Incisa Valdarno.

Giovedi 1 settembre
ore 21,30 NATURA 

LA LEGGE SULLA GESTIONE FAUNISTICO - 
VENATORIA DEGLI UNGULATI (cinghiali, daini, 
caprioli). Intervengono: Marco Remaschi politiche 
dell’agricoltura, montagna e mare della Regione Toscana.

sabato 3 settembre 
ore 18,00 EVENTO A PALAZZO PRETORIO (Sala Egisto Sarri)

In collaborazione con la Pro Loco di Figline Cabaret letterario 
CANTIERI. TUTTI SANTI di e con Santi Cherubini 
scrittore e attore e Filippo Nibbi poeta. Introduce Carla 
Battistini.

Giovedi 8 settembre
ore 21,30 DIRITTI UMANI 

LA GRANDE ALLUVIONE a Firenze e Valdarno.
n° 504 - 505 - 506 di Testimonianze, intervengono: Giorgio 
Valentino Federici segretario Comitato “Firenze 2016 - 
Toscana 2016” Università di Firenze; Giampiero Bigazzi 
Materiali Sonori; Stefano Beccastrini scrittore; Sandro 
Bennucci giornalista, Severino Saccardi direttore di 
Testimonianze e Carlo Simoni testimone locale.

Giovedi 8 dicembre
dalle ore 16,30 alle 19,00 DIRITTI UMANI

IX LETTURA PERLAMORA L’ITALIA DEI PICCOLI 
CENTRI in collaborazione con la rivista Testimonianze e 
il direttore Severino Saccardi.

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

Perlamora FESTIVAL
direttore artistico: Giorgio Torricelli

X edizione - 2016

Tutti gli incontri si terranno al Teatro all’aperto di PERLAMORA. 
In caso di pioggia si svolgeranno sotto al gazebo. 
INGRESSO LIBERO.


