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Venerdi 14 giugno

ore 18,00 EVENTO
Città di AREZZO sala Accademia Petrarca anteprima festival
dedicato al bicentenario della scrittura dell’INFINITO di
G. Leopardi, intervengono Cinzia della Ciana scrittrice,
Andrea Matucci docente letteratura Università di Siena,
Brogi Stefano docente filosofia Università di Siena, introduce
Giulio Firpo presidente Accademia Petrarca.

Venerdi 21 giugno

ore 21,30 MUSICA

Terrazza del Belvedere di Perlamora per la 25°Giornata Europea
della Musica in concerto LE CARDELLINE CANTANO
L’ESTATE, un coro tutto al femminile, direttore m° Massimo
Cardelli, pianista Lorenzo Francalanci. Interviene Adele
Bartolini assessore Comune di Reggello.

Venerdi 28 giugno

ore 21,30 MAPPE DI VIAGGI

Presentazione del libro L’AMBASCIATORE DELLE
FORESTE ed. Arkadia con l’autore Paolo Ciampi e la
giornalista di In toscana.it Giulia Rafanelli, videoproiezione
immagini di montagne nel mondo curate da Alessandro
Bottacci. Letture sceniche a cura di Elisabetta Mari.

Giovedi 4 luglio

ore 21,30 CUCINA E STORIA

Ruggero Larco architetto, scrittore e direttore del Centro Studi
Territoriale della Toscana dell’Accademia Italiana della Cucina e
Luca Giannelli storico fiorentino e scrittore, direttore della
società Scramasax presentano LA CUCINA FIORENTINA
NEI GIORNI DELLA STORIA con la videoproiezione delle
immagini storiche dalla fondazione di Firenze agli anni ’60.

Venerdi 5 luglio

ore 21,30 VIAGGI E VIAGGIATORI MODERNI

RITORNO IN VIETNAM. I luoghi del riso e della pioggia dal
delta del Mekong alle sorgenti del Tibet ed Aska, interviene Tito
Barbini, dialoga con l’autore Giampiero Bigazzi direttore di
Orientoccidente. Durante la serata proiezione di un
video con i viaggi dell’Autore.
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Giovedi 11 luglio

Giovedi 1 agosto

IL ROSETO BOTANICO GIANCARLO E CARLA
FINESCHI a Cavriglia, interviene con materiale
audiovisivo
Maria
Cristina
Fineschi
presidente
dell’Associazione Roseto Botanico Fineschi, introduce Silvia
Fineschi.

TRIBÆ NIGHT FEVER Chiacchere, musica e video per il wordless
novel “TRIBÆ - THE CASCADE” di Luca Brandi. Musiche
di Arlo Bigazzi con Mirio Cosottini e Lorenzo Boscucci.
Discorsi a veglia con Luca Brandi, Francesco Benucci
presidente Varchi Comics, Daniele Corsi esperto di scrittura
creativa e docente all’Università di Siena, Rossano Dalla
Barba regista animazione video, Cristina Simoncini
moderatrice e coautrice di FAR VIAGGIARE PENSIERI
E IDEE [APRITE I PORTI!].

ore 21,30 GIARDINI DEL MONDO

Venerdi 12 luglio

ore 21,30 EVENTO DI POESIA
“OSTINATO”: LIRICAMENTE INSIEME. Kermesse
poetica e canora con Cinzia Della Ciana poetessa, Gaia
Matteini soprano e Andrea Matucci docente Università di
Siena. Durante la serata l’anteprima del volume 11. I POETI
DEL BANDINO, Firenze.

Venerdi 19 luglio

ore 21,30 SECOLO BREVE NELLO SPORT
Presentazione del volume ESSERE CAMPIONI È UN
DETTAGLIO. Storie dal XX secolo fra sport e società ed.
Scatole Parlanti, intervengono Paolo Bruschi autore e Fabio
Bracci sociologo. Durante la serata intervista con Francesco
“Ciccio” Graziani calciatore e proiezione di immagini di tutti
gli sport agonistici tratte dal libro.

Giovedi 25 luglio

ore 21,30 ARTE E ANNIVERSARI

LEONARDO DA VINCI: FETICCI E POESIA con lo
storico dell’arte Antonio Natali e una videoproiezione
sull’opera del Genio, presenta Olga Mugnaini giornalista de
La Nazione.

Sabato 31 agosto

ore 21,30 ORIENTOCCIDENTE

Giovedi 8 agosto

ore 21,30 ASTRONOMIA

L’INFINITO E I BUCHI NERI: Osservazione del cielo con il
Gruppo ASTROFILI del Valdarno.

venerdi

9 agosto

ore 21,30 FRA STORIA E MEMORIA

Presentazione del volume SASSAIOLE E CAPIROTTI. SAN
FREDIANO PRIMA DEL COOL ed. Navicellai con gli autori
Francesca Tofanari giornalista, Matteo Poggi scrittore.
Durante la serata proiezione video del progetto IMMERGE
SAN FREDIANO, introduce Giampiero Bigazzi direttore di
Orientoccidente.

Giovedi 15 agosto

ore 20,30 EVENTO MUSICALE
Festa di FERRAGOSTO con musica dal vivo.

ore 21,30 VIAGGI E VIAGGIATORI MODERNI

In collaborazione con l’associazione Vagamondo presentazione
del libro CAMMINARE ULTRALEGGERI ed. SEF con gli
autori Gianfranco Bracci e Francesco Saliola. Durante la
serata proiezione di immagini tratte dal libro. Presenta Oliviero
Buccianti Guida Ambientale Escursionistica.

Giovedi 5 settembre

ore 21,30 EVENTO
Città di VINCI - Villa da Vinci Casale di Valle (Fattoria Montalbano)
BICENTENARIO SCRITTURA DELLA POESIA
INFINITO DI G. LEOPARDI, intervengono Cinzia della
Ciana scrittrice, Andrea Matucci docente letteratura
università di Siena, Brogi Stefano docente filosofia Università
di Siena, Giovanni Manuelli presidente Circolo Fanin di
Figline e Incisa Valdarno. Presenta Giuseppe Torchia Sindaco
di Vinci, voce recitante Anna Dimaggio.

Venerdi 6 settembre
ore 21,30 SCUOLA

Proiezione documentario BASTA COMPITI di Giovanni
Lumini, Maurizio Parodi, Rossano Dalla Barba, alla
presenza degli Autori in collaborazione con Materiali Sonori,
Blanket Studio , Rim srl, una produzione associazione
GiocOvunque di Firenze, introduce Sandra Gesualdi direttrice
Fondazione Don Lorenzo Milani.

Domenica 8 dicembre

Giovedi 29 agosto

ore 16,30/19,00

ore 21,30 MUSICAL

Venerdi 26 luglio

ore 17,30 MUSICA DAL VIVO
(47° Palio di san Rocco) sala E. Sarri - Figline V.no, Ensemble
SO.AL.ME. composto da 8 voci femminili esegue INCANTI
DI FINESTATE, musiche tratte da J. Brahms, J. Offenbach, W.
A. Mozart, G. Bizet, G. Verdi, G. Braga (Infinito), L. Delibes, Rossini
e altri. Pianoforte Alessandro Manetti. Presenta Tiziano
Bigazzi.

Progetto I CLANDESTINI tratto da Notre Dame de Paris
direttore Michele di Muccio, regia di Mirco Sassoli,
presenta Francesca Sottili.
Il Circolo Fanin presenta INSIEME NEL BENE SOCIALE
PER IL SERRISTORI Iniziativa a favore della Pediatria
dell’Ospedale Serristori. II Edizione.

XII LETTURA PERLAMORA
In collaborazione con la rivista TESTIMONIANZE verrà
affrontato un argomento di attualità coordinati dal direttore
Severino Saccardi con interventi di alcune personalità, fra
queste Dario Parrini senatore, Giuseppe Torchia sindaco
di Vinci.

il banco libri è curato da

Libreria
LA PAROLA

Figline e Incisa Valdarno

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

Giorgio Torricelli

14

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 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.

6 settembre
2019

PERLAMORA PUNTO PERMANENTE

di documentazione per la pace e per i diritti umani
Via Petrarca, 153/a
Figline e Incisa V.no (FI)
Tel. / Fax 055 9158406
www.tiripelli.it
www.tiripelliauto.com

Via Enrico Mattei, 11 - Loc. Matassino
Figline e Incisa V.no (FI)
www.arspiscine.it
Tel. / Fax 055 9154087

Tel. 055 952612
Figline e Incisa V.no (FI)

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.

“Perlamora”

Ristorante, Cerimonie ed Eventi
Sala convegni,Degustazione vini
Prodotti tipici aziendali
Corso Mazzini, 102
Figline e Incisa V.no (FI)
Tel. 055 9152074 (r.a.)
www.certosaviaggi.it

www.perlamora.it
info@perlamora.it
Tel. 055 951904

Perlamora è con i lavoratori Bekaert.
Iuri Campofiloni, David Ermini, Giulia Mugnai, Dario Parrini,
Alessandro Beccastrini, Davide Materazzi.
Moderatore: Andrea Calcinai.

Perla Bonistalli

SARTIMAGI - FIGLINE E INCISA VALDARNO

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 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. 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 nasce illuminata da questi principi e trae linfa vitale dal
rispetto delle tradizioni secolari radicate alle origini della terra, dei
prodotti semplici ed essenziali che con essa hanno vita e significato.

Perlamora

Perlamora Parco dei Diritti Umani

giugno

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.
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con il patrocinio di

Figline e Incisa Valdarno
Provincia
di Arezzo

musica

natura

		sport
cinema

Città Metropolitana
di Firenze
CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Città di
Figline e Incisa
Valdarno

letteratura

		
arte
diritti umani

Comune di
Cavriglia
Comune di
Reggello
Comune di
Loro Ciuffenna
Comune di
Castelfranco Piandiscò
Pro Loco
Figline V.no

ACCADEMIA
Marsilio Ficino

ORIENTOCCIDENTE

14giugno
6 settembre

PERLAMORA CENTRO CULTURALE STORICO AGRICOLO
Via Golfonaia 29 - Pavelli - Figline e Incisa Valdarno (FI)
info@perlamora.it - www.perlamora.it
Informazioni e prenotazioni:
Tel. 055 951904 - Cell. 333 1807447

2019

seguici su:

Per raggiungerci:
Uscita A1 Incisa-Reggello, direzione Figline Valdarno, bivio per Greve in
Chianti poi seguire indicazioni per Stecco e proseguire per via Golfonaia.
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