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Figline, al via
il Perlamora festival
oralmente con agosto e poi a settembre si
F
svolgerà quest'anno l'edizione numero 14
del Periamora Festival, presso il Centro
Culturale Storico Agricolo di Figline: il ritardo è
dovuto alla situazione di emergenza nazionale
derivata dal covid-19.
«Come ogni anno — spiega il direttore artistico
GiorgioTorricelli — abbiamo pensato di dedicare
la manifestazione ad un personaggio pubblico
del panorama della Cultura nazionale e
quest'anno abbiamo individuato in Gianni
Rodari,scrittore pedagogista, giornalista e
poeta italiano, specializzato in letteratura per
l'infanzia e tradotto in molte lingue, di cui
ricorrono i 100 anni della nascita. Inizieremo
mercoledì5 agosto alle ore21,30 con
l'Osservazione del cielo che è anche la serata
inaugurale del Festival Perlamora XIV"
edizione, si parlerà de La missione Solar orbiter
osservando il sole da vicino con la
videoproiezione di Maurizio Pancrazzi del
Gruppo Astrofili delValdarno, a seguire d sarà
l'osservazione del cielo con i cannocchiali messi
a disposizione del pubblico dagli Astrofili. Il
secondo appuntamento e clou del Festival, sarà
quello di giovedì 27 agosto alle ore 21,30 con
la serata dell'Arte che è anche l'omaggio al
Divin pittore nel suo 500° della scomparsa,
"Raffaello, Firenze, Leone X",la conversazione
e la video proiezione sarà curata dal professor
Antonio Natali storico dell'arte.Terza serata
sarà invece quella di venerdi 11 settembre alle
ore 21,30 dedicata alla Letteratura e alla storia
con il libro "L'ultimo sopravvissuto di Cefalonia:
Dai campi nazisti ai gulag sovietici",
l'incredibile storia di un eroe qualunque ed
Longanesi,sarà presente l'autore Filippo Boni
vicesindaco di Cavriglia e studioso di grande
levatura, questo suo libro è nella cinquina finale
di Acqui Storia 2020. Ultimo appuntamento è
per venerdi 18 settembre alle ore 21,30 con
una serata di Musica, infatti verrà ricordato il
grande musicista fiorentino Narciso Parigi,
scomparso quest'anno. La serata — conclude
Torricelli — sarà ideata e realizzata da Lorenzo
Andreaggi, amico,erede artistico e interprete
delle canzoni di Parigi di cui è pronto un nuovo
cd e infatti per l'occasione verranno proiettati
vari filmati d'epoca insieme al suo videoclipVa
ja Firenze». L'ingresso sarà libero nelTeatro di
Perlamora che può rispettare le misure di
accoglienza e distanza di legge. In caso di
pioggia il programma verrà realizzato
all'interno della struttura.

Ecco cane ridare voce
agli ardivi toscani
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