
PORTFOLIO PRODUZIONI E PERFORMANCE



LA STORIA DEL SOLDATO
dall'opera Histoire du Soldat di Igor Stravinskij

con: 
Beniamino Brogi  il narratore

Filippo Mugnai  il soldato
Barbara Petrucci  il diavolo

Progetto scenico e regia: Piero Cherici 

Siamo nel 1918, alla fine della Grande Guerra: l' Histoire du Soldat nasce dal
bisogno di Stravinsky di portare una nuova opera in giro per i  villaggi  della
Svizzera dove si era rifugiato. In mezzo all'Europa distrutta dal conflitto nasce
la storia di un Soldato che marcia verso il  proprio destino. In quest'opera la
musica classica incontra per la prima volta il jazz e pone le basi per la musica
pop che oggi siamo abituati ad ascoltare. 

Conosciuto come uno dei capolavori musicali di Igor Stravinskij e uno dei
fondamentali passaggi nella sperimentazione e nella ricerca musicale, nasce
dagli  elementi  narrativi  di  in  una  storia  semplice  ed  essenziale  quanto
immutabile:  l'illusione di arricchirsi velocemente vendendo persino l'anima al
diavolo e, in questo caso persino il proprio violino. 
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Nel  racconto  scritto  da  Charles-Ferdinand  Ramuz  (tratto  dalla
raccolta di fiabe popolari russe di Alexander Afanasev), si   narra la storia del
soldato che torna a casa e del diavolo che incontra  durante il viaggio. 

Un soldato consumato dalla propria marcia e un diavolo seduttore che
prende  varie  sembianze  per  offrirgli  altrettante  occasioni  per  cambiare  la
propria vita: il desiderio illusorio di dover essere “sempre qualcosa di meglio di
ciò che si è”. Nel consumare queste occasioni  il soldato perde tutto quello che
ha: gli affetti, la famiglia, il proprio passato; si ritroverà solo, imprigionato in un
“sistema” che lo costringe ad essere sempre in marcia, di cui lo sfondo della
guerra mondiale è simbolo

Un'ora dove gli  attori  dialogano in  scena con la musica di  Stravinsky,
nella  registrazione  eseguita  dall'  Ensemble  Ubertini,  diretta  dal  maestro
Lorenzo  Iosco,  clarinettista  della  Hong  Kong  Philharmonic  Orchestra,  in
occasione del debutto avvenuto al Teatro Comunale di Bucine (AR) il 1 febbraio
2019. Un dialogo che è un gioco di alternanze e contaminazioni, in una scena
essenziale con precise caratterizzazioni  dei personaggi  che rendono questo
capolavoro assolutamente adatto anche ad un pubblico giovane che magari
non ha mai frequentato il teatro. 

Durata: 60'
Genere: teatro e musica

Per stagioni serali e matinée scolastiche per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado

Info: 
info@diesisteatrango.it    3714130749
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DON CHISCIOTTE, SOGNI E MULINI A VENTO
liberamente tratto da Cervantes

I libri, i racconti e le storie hanno “tarlato” la mente di Don Chisciotte. 
La drammaturgia e le scene sono un omaggio all'immaginazione e un plauso alla poesia.
Un viaggio onirico e fisico nei  luoghi  abitati  da giganti  e principesse,  tra spasimanti  e
cultori dell’ amore puro e “vili e codarde creature”.
Abbiamo fatto incontrare l'autore e i suoi personaggi; la realtà si forma e si trasforma con
pochi oggetti che rendono il teatro il luogo delle avventure: raccontano ciò che non si vede
e  raccontandolo  lo  creano.  Nella  rilettura  del  classico  senza  tempo  di  Miguel  de
Cervantes, lo struggente e squinternato Cavaliere Don Quixote (Chisciotte) della Mancha
si  farà  assistere  dal  fido  e  dissacrante  Sancho  Panza  nelle  mirabolanti  avventure
raccontate da uno scrittore obbligato a tenere a freno i due personaggi nei loro momenti di
delusione, ira, disillusione, foga…ma sono due o quattro i personaggi? Quegli altri  due
irrompono chi sono? I personaggi o le loro proiezioni, i loro sogni, gli amori, le visioni? E
se tutto questo non fosse vero? E se invece lo fosse? Nel mondo immaginifico di Don
Quixote, ogni presenza è una storia che vale la pena di vivere fino in fondo, perché un
cavaliere senza paura affronta tutto con ardore e coraggio pur di arrivare al Toboso, da
Dulcinea, la bella principessa.
Nello spettacolo si sperimentano e rendono visibili modalità di pedagogia teatrale e ricerca
artistica con attori disabili: un dialogo in evoluzione ed interattivo, su una scena pubblica e
dentro una interazione sociale ed artistica che da  oltre vent'anni caratterizza la ricerca
poetica ed estetica di Diesis Teatrango. Nella partitura scenica gli attori si “confronteranno”
con una dimensione ogni volta differente che nasce sulla scena e ricrea sul momento una
partitura  originale,  una  storia  e  una  qualità  poetica  che  accadono  oltre  gli  elementi
conosciuti. 

con: Piero Cherici, Filippo Mugnai, Andrea Roselletti
e le incursioni di: Daniele Gonnelli, Alessandro Grassi
attori del Laboratorio Permanente di Teatro Sociale di Diesis Teatrango

scrittura drammaturgica: Piero Cherici
scrittura scenica: Piero Cherici, Filippo Mugnai

Durata: 50'
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“QUALCHE FIOCCO DI BAMBAGIA”
liberamente tratto dal diario di una diversa di Alda Merini

con:
Barbara Petrucci, Irina Mirzoeva, Gabriella Ducci

musiche eseguite dal vivo:
Silvio Trotta, Luti Shamlou

, 
La performance, nella forma prevalente di un reading musicale, racconta
una  storia  d’amore  nata  dentro  le  mura  anguste  del  manicomio.  La
testimonianza di quanta bellezza può albergare nei luoghi del disagio. 
Il progetto di scrittura scenica e musicale è nato dalla collaborazione tra
gli  attori/musicisti  del  laboratorio  permanente  di  teatro  sociale  della
compagnia Diesis Teatrango, la regista Barbara Petrucci e Silvio Trotta,
formatore e polistrumentista, da anni impegnato in percorsi di musica ed
arti sociali. Gli elementi della composizione sono stati strutturati secondo
un principio di integrazione fra le arti, di valorizzazione dell’espressività
di ognuno, una orchestrazione tra suoni , narrazioni e musica.

La  vicenda  è  tratta  dalla  vita  di  Alda  Merini,   grande  poetessa
contemporanea,  una  storia  delicata  e  violenta,  capace  di  evocare,
nell’ascoltarla, le nostre sofferenze, le passioni e le quotidiane follie.

Genere: teatro e musica, per stagioni serali

Info: info@diesisteatrango.it   3714130749
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NON SO COSA SIA UNA RIVOLUZIONE
di e con Filippo Mugnai

Tecnica utilizzata: narrazione fisica, racconto orale
Durata: 20'

“Mi chiamo Alberto, sono stato 42 anni ricoverato al manicomio di Roma”
La performance, fra i due selezionati al Festival Storie Differenti – Chille de la
Balanza, San Salvi (Fi) – 2018, è ispirata dalla storia di Alberto, rinchiuso in
manicomio perché rimasto orfano in un periodo storico in cui i collegi erano
pieni, e rimasto lì dentro per 42 anni. Ha subìto tutti i trattamenti riservati ai
pazienti, compreso l’elettroshock, che lo ha mandato in coma. Ripresosi, riesce,
in seguito all’attuazione della legge Basaglia, a uscire dal manicomio e adesso
vive in  una  casa-famiglia,  in  mezzo a  un mondo,  quello  moderno,  che non
conosce.
La rivoluzione innescata dalla  legge Basaglia  ha permesso a quest’uomo di
poter uscire da un luogo di sofferenza ma oggi i giovani, chi come me non ha
vissuto quella rivoluzione, fanno difficoltà a capire la portata e la grandezza di
tale atto.
Attraverso il movimento del corpo costretto in uno spazio molto piccolo e di
registrazioni audio, si passa dal porsi il dubbio su cosa sia una rivoluzione, al
viverne in prima persona l’effetto, con tutte le sue contraddizioni Un gioco di
immaginazione e emozione, attuato attraverso l’esplorazione delle possibilità
del corpo e della voce, che faccia riflettere sulla ricerca di umanità, di rispetto
verso sé e verso gli altri.

Info: info@diesisteatrango.it    3714130749
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“Carillon di fiabe”

quando ascolti una fiaba, puoi essere straniero, quando ascolti una fiaba puoi essere adulto
o bambino, quando ascolti una fiaba puoi essere bello o brutto,

quando ascolti una fiaba puoi essere diverso come diversi sono l'orco, la strega, o
Cenerentola o i sette nani, o il principe che è azzurro, o un rospo che tanto diventerà

principe o qualsiasi altro personaggio che incontri

di e con: Piero Cherici, Filippo Mugnai

Lo  spettacolo  è  un  viaggio  dove  si  incontrano  fiabe,  favole  e  racconti  del  vasto
patrimonio della favolistica popolare, classica e dei vari paesi del mondo. Un viaggio
fantastico  alla  scoperta  di  storie  anche  lontane  nel  tempo o  appartenenti  a  popoli
lontani dal nostro oppure fiabe e favole che da sempre stimolano la nostra fantasia e ci
sono  vicine.  Il  meccanismo  è  essenziale:  due  attori,  vari  oggetti,  oggetti  sonori  e
strumenti  musicali  saranno i  protagonisti  delle  azioni,  dei  ritmi,  delle  trasformazioni
fisiche,  delle  voci,  dei  suoni  che  condurranno  l'immaginazione  degli  spettatori  ad
evocare personaggi e situazioni in un gioco quasi rocambolesco che lascia sempre la
possibilità di seguire un proprio viaggio alla scoperta dei mondi fantastici delle storie
raccontate.

Il  repertorio  di  fiabe  può  variare,  può  essere  scelto,  individuato  in  relazione  all'età,  concordato  e
composto per specifiche occasioni o contesti.
Alcune delle fiabe in repertorio: La zuppa di pietra, Il bosco incantato, Il gatto con gli stivali, La gallina
secca, Puchettino, Stellina e Staccia, Moudoube, Antiche fiabe persiane, Fiabe e storie degli zingari,
ecc.

fascia di età indicata: 6-10 anni, famiglie

Info: info@diesisteatrango.it     3714130749
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IL MAGO DEI FIORI
da un idea di: Piero Cherici

regia: Loredana Parrella, Piero Cherici      
coreografia: Loredana Parrella

con: Piero Cherici, Yoris Petrillo, Elisa Melis
elaborazioni musicali:

Gentilini,D'Alessio,Parrella 
baloon art: Elisa Melis

Tecnica utilizzata - Danza, Teatro d'attore e Musica dal vivo

coproduzione: Cie Twain/Diesis Teatrango/Teatro di
Bucine con il sostegno di MiBACT, Regione Toscana,

Regione Lazio
in collaborazione con Centro d'Arte e Cultura-Città di Ladispoli

spettacolo per l'infanzia (3-8anni)

Lo spettacolo nasce da un breve racconto scritto da Piero Cherici e portato sulla scena,
per i più piccoli, dall'incontro dell'autore con la coreografa Loredana Parrella. Una storia
che racconta della paura di ciò che non si conosce e che ci sembra diverso. Un incontro di
sensibilità  e linguaggi  che offre,  sul  filo  del  racconto,  una suggestiva drammaturgia di
segni sul percorso da compiere per la propria crescita.

Il Mago dei fiori è la vita di ogni giorno con  i  suoi mille incontri diversi. Martino,  il
protagonista, si spaventa quando vede nel giardino del paese dei fiori neri, fiori che lui non
ha mai visto; nella confusione e nella paura, Martino scappa e, come in tutte le favole, si
trova a dover attraversare un bosco. Un bosco popolato da animaletti evocati dalla musica,
un bosco in cui Martino incontrerà alcuni personaggi “famosi” delle favole che, passo dopo
passo, lo condurranno alla casa del Mago dove riuscirà a danzare sopra un giardino pieno
di fiori  di tutti  i  colori,  superando le sue paure, condizione indispensabile per  tornare  a
casa.

Durata: 48 minuti
Info: info@diesisteatrango.it     3714130749
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                       Pierino e il lupo
                                            gioco di suoni e movimenti

liberamente ispirato all'opera musicale di Sergei Prokofiev 

scrittura drammaturgica e regia Piero Cherici, Barbara Petrucci
con Filippo Mugnai, Niccolò Crulli (percussioni)

Fascia d'età: 4 - 8 anni          Tecnica utilizzata: narrazione fisica e musicale,
racconto orale Durata: 50'

L'opera
Pierino e il lupo, così come la conosciamo, è un'opera per l'infanzia, costituita
da musica e testo di Sergei Prokof'ev, scritto nel 1936; per l'esecuzione, così
come la conosciamo, occorrono la voce di un narratore e l'accompagnamento di
una “normale” orchestra.  L'orchestra  richiede:  legni: flauto, oboe, clarinetto,
fagotto;   ottoni:  tre  corni,  tromba,  trombone; percussioni:  timpani, triangolo,
tamburello basco, castagnette, piatti, tamburo e grancassa; archi: violini I e II,
viole,  violoncelli  e  contrabbassi.  Ogni  personaggio  della  storia  viene
rappresentato da uno di questi strumenti che intervengono nella vicenda con
un motivo caratteristico. Pierino è rappresentato da tutti gli archi; l'uccellino
dal flauto, l'anatra dall'oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno dal fagotto, il lupo
dai tre corni, i cacciatori dai legni e gli spari dei loro fucili dai timpani.

Lo spettacolo

“Come  possiamo  realizzare
un'opera con un narratore e una
intera orchestra?”, ci siamo chiesti
-  “abbiamo qualche tamburo,  un
attore e un musicista”
Per  raccontarla abbiamo messo
in gioco il  grande valore che la
creatività ha per i bambini e per
noi.  Ci siamo inventati spazi
fantastici e paesaggi immaginari.
“Questa storia è una fiaba e per
di più una fiaba musicale”: con il
supporto di pochi oggetti
entriamo  nell'orchestra  e  nella
storia,
sviluppiamo i linguaggi espressivi, esploriamo le possibilità che nascono dalla
voce e dal suono, dalla parola e dall’uso del corpo, dando vita ad una vera e
propria  orchestra  di  personaggi,  costruendo  con  la  musica,  il  racconto,  il
disegno e le azioni, un gioco immaginifico che coinvolge attori e pubblico.

Info: info@diesisteatrango.it    3714130749
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Fascia di età 5 – 8 anni

Uno spettacolo sul buio. Si raccontano le vicende di Plop, un piccolo
gufo, un uccello notturno che ha paura del buio. “Io non voglio essere un
uccello notturno, voglio essere un uccello del giorno!”.  Plop non vuole
essere quello che è e non vuole seguire il padre che lo invita a volare a
caccia con lui. Saranno i primi incontri della vita ad aiutarlo a vincere le
sue paure. Il buio può essere abbagliante, simpatico, divertente, utile…
Utilizzando la tecnica del teatro d’attore, la lettura e l’azione scenica, lo
spettacolo conduce il pubblico, anche attraverso il coinvolgimento diretto
dei  bambini,  alla  scoperta  del  fascino  del  racconto  e  del  gioco
dell’immaginazione con semplici trasformazioni e la magia delle luci

di e con:

Piero Cherici, Barbara Petrucci

Durata: 45 minuti

Info: info@diesisteatrango.it    3714130749

Sede legale: via della Stazione, 1 - 52021 Bucine (Ar)   
 tel. 3714130749  e-mail: info@diesisteatrango.it   http: www.diesisteatrango.it 

p.iva 01641760515    iscr. albo coop.:  A114463 sez. mut. prev. (Art. 2515 c.c.)

mailto:info@diesisteatrango.it


I SENTIERI DELLE FAVOLE

progetto a cura di Piero Cherici e Filippo Mugnai

I sentieri delle favole  è un progetto performativo dedicato ai più piccoli e
alle  loro  famiglie.  Scene itineranti  tratte  da  capolavori  della  letteratura  per
l'infanzia: 

- Alice delle meraviglie
liberamente tratto da Alice nel paese delle meraviglie

- Pinocchio
liberamente tratto dall'opera di Collodi

e
- Un alveare di storie

racconti e favole dal mondo delle api

un  collage  di  storie  e  favole  intorno  all'affascinante  vita  della  api  e
dell'ambiente

Ogni performance è una composizione di racconti e azioni, costruiti  tenendo
conto della specifica contestualizzazione degli spazi che saranno dedicati agli
eventi; essenziali elementi scenografici, musiche, suoni, parole e azioni degli
attori saranno gli ingredienti con i quali regaleremo a piccoli e grandi spettatori
il fascino delle fiabe e dei loro personaggi.

Al termine di ogni evento performativo potremo realizzare un laboratorio su
alcuni elementi costitutivi della storia o della performance.

con: Ciro Gallorano, Beniamino Brogi, Irina Mirzoeva, Andrea Roselletti, Filippo
Mugnai, Piero Cherici; il cast si compone oltre che da artisti professionisti anche
da allievi della scuola di teatro di Diesis Teatrango

info: info@diesisteatrango.it     cell. 371 4130749
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Diesis Teatrango | Laboratorio Permanente di Teatro Sociale

IL POPOLO PERFETTO
primo studio 

“Andiamo sulla spiaggia, passa una bella figliola, tutti la guardano; passa un disgraziato, un ragazzo 
minorato che lo portano in barella: - ma guarda i’che mi tocca vedere, ma chi ce l’ha portato? Perché lo 
portano sulla spiaggia? Si sta proprio bene al sole! Ma i’che vengono a fare? -  Stiamo bene attenti, invece, 
questo è il valore! Perché è il valore? Perché la salvezza del mondo viene dalla Croce. Il Signore non ha 
mica fatto il Super! Il Signore ci è morto sopra. Noi oggi siamo fatti per il Super, invece quelli che salvano il 
mondo sono i giusti …
(Don Cuba, don Danilo Cubattoli, cappellano delle carceri fiorentine fino ai primi anni 2000)

In  un  contesto  sociale  dove  ci  viene  continuamente  richiesto  di  essere  dei  super,  dei
"perfettamente adeguati", degli "standard" e dove spesso si “incolpa” il diverso da noi della sua
stessa diversità apparente o immaginata,  a dimenticare quasi  il  valore e i  diritti  della  persona
qualunque essa sia, il teatro permette ancora di raccontare "l'imperfezione", "l'inadeguatezza", "la
fragilità", la necessità e la bellezza di poter ancora agire creativamente per cercare strade nuove di
relazione.
Lo stimolo della  ricerca di  laboratorio parte dal Programma Nazista Aktion T4 che rivendica e
persegue l'idea del “popolo perfetto” con la soppressione di coloro ritenuti “indegni di vivere” e la
persecuzione  delle  diversità  per  liberare  la  razza  ariana  dalle  impurità:  persone  disabili,  folli,
outsider, borderline.

Il teatro sociale, inteso come azione di ricerca e sperimentazione, permette di affrontare 
determinate tematiche a partire dai personaggi autentici, i protagonisti di oggi e le dinamiche della 
loro vita quotidiana. Un viaggio che parte dal proprio corpo e dalla propria fisicità per esplorare ed 
aprirsi con i linguaggi artistici a mondi da esplorare che possano generare il valore di un'intimità 
sociale.   

Progetto drammaturgico ed 
elaborazione scenica: 
Barbara Petrucci, Piero Cherici
con la collaborazione di Massimo 
Currò
Progetto musicale: Silvio Trotta
Coordinamento di scena: Filippo 
Mugnai

Con: Graziella Bettini, Massimo 
Currò, Elisa Fini, Daniele 
Gonnelli, Alessandro Grassi, 
Chiara Melani, Irina Mirzoeva, 
Simone Pasquini, Lucia Romoli, 
Andrea Roselletti, Simonetta 
Testi 

Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale, diretto da Diesis Teatrango, è un luogo di ricerca e
formazione  teatrale  sul  teatro  integrato  e  per  la  costruzione  di  drammaturgie  inclusive  in
contesti specifici di lavoro con le diverse abilità. Alla base della ricerca l'intreccio fra qualità
estetica e qualità della relazione in uno processo di crescita personale e di gruppo. Ha sede
presso il Teatro Comunale di Bucine (AR).

Info: 3714130749  info@diesisteatrango.it  
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“DIARIO DI UN MUSICOTERAPEUTA”
la forza terapeutica, sacra e popolare della musica

Dalla storia manoscritta di Luigi Stifani, barbiere e violinista e delle sue tarantate salentine
abbiamo  tratto  stimoli  che  ci  hanno  portato  a  sperimentare,  nella  pratica  del  laboratorio,
scritture  personali,  esperienze di  percezione sonora,  dimensioni  specifiche  di  rigenerazione
psicofisica  attraverso  il  suono,  gestualità  e  racconti  che  passano  dalla  ritualità  arcaica  al
vissuto contemporaneo.
A partire da questi materiali nasce la costruzione drammaturgica e scenica della performance
che si nutre di azioni rituali, simboli, sonorità e voci che affondano in ancestrali legami fra la
terra, la fatica, l'oppressione fisica e i condizionamenti culturali e sociali, il bisogno di evasione
e le necessità di cura. 
Il canto, i ritmi, la supplica, le narrazioni del diario manoscritto ci portano, con una messa in
scena fatta di linee essenziali, sul filo sottile di oscurità complesse e fragili nella relazione con il
quotidiano,  rinnovando nel teatro le suggestioni,  la forza evocativa e l'  immaginario da cui
prendono corpo, le possibilità di ricercare un senso contemporaneo di appartenenza.

Con:  Piero  Cherici,  Alessandro  Grassi,  Irina  Mirzoeva,  Sandra  Piomboni,  Andrea
Roselletti, Silvio Trotta
Progetto ed elaborazione scenica: Piero Cherici, Barbara Petrucci
con la collaborazione di Filippo Mugnai
Elaborazioni musicale: Silvio Trotta 
Esecuzione musicale dal vivo: Silvio Trotta, Piero Cherici

Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale, diretto da Diesis Teatrango, è un luogo di
ricerca e formazione teatrale sul teatro integrato e per la costruzione di drammaturgie
inclusive in contesti specifici di lavoro con le diverse abilità. Alla base della ricerca
l'intreccio  fra  qualità  estetica  e qualità  della  relazione in uno processo  di  crescita
personale e di gruppo. Ha sede presso il Teatro Comunale di Bucine (AR).

Info: 3714130749  info@diesisteatrango.it  
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Il silenzio di tante voci, luoghi comuni sugli stranieri
Straniero, ciò che appartiene ad un altro, ciò che non si riconosce come proprio.
“Narciso, specchiandosi nello stagno, si innamorò della propria immagine, rifiutando tutto
ciò  che lo  circondava,  rinchiudendosi  nella  propria  immagine...  Ciò che restava fuori
costituiva una minaccia per la sua bellezza e il suo innamoramento di sé...”

La performance mette a fuoco alcune situazioni e luoghi comuni che
maggiormente  caratterizzano  la  condizione  di  chi  lascia  o  è  costretto  a
lasciare il proprio paese, fra dramma e speranza. Costruisce un racconto che
si fa specchio di eventi, pregiudizi, immagini e rappresentazioni di una realtà.
Parlare per luoghi comuni fa parte della nostra quotidianità, è un tentativo di dare
e darci risposte senza rapportarci agli altri, non ci consente però di andare oltre,
di vedere che  ci  potrebbe  essere altro, un altro che non conosciamo. Leggendo
Euripide, Jacopone da Todi, voci di oggi: il mare, racconti di partenze e approdi,
di speranze e fallimenti, le parole che si dicono, accogliere e respingere...Medea
donna straniera,...perché t'ha 'l mondo così sprezzato?

Nasce  nel  percorso  formativo  del  Laboratorio  Permanente  di  Teatro  Sociale  di  Diesis
Teatrango  (anno  2016),  raccogliendo  e  centrando  parole,  atteggiamenti  che  intorno  agli
stranieri, attraversano il nostro vissuto quotidiano.

Ideazione ed elaborazione scenica: Piero Cherici, Barbara Petrucci
collaborazione artistica: Giovanni Zito

con: Graziella Bettini, Massimo Currò, Daniele Gonnelli, Alessandro Grassi,
Irina Mirzoeva, Filippo Mugnai, Sandra Piomboni, Lucia Romoli, Andrea

Roselletti

Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale, diretto da Diesis Teatrango, è un luogo di ricerca e formazione
teatrale sul teatro integrato e per la costruzione di drammaturgie inclusive in contesti specifici di lavoro con le
diverse abilità. Alla base della ricerca l'intreccio fra qualità estetica e qualità della relazione in uno processo
di crescita personale e di gruppo. Ha sede presso il Teatro Comunale di Bucine (AR).

Info: 3714130749  info@diesisteatrango.it  
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Diesis Teatrango soc. coop.
Via della Stazione, 1 – 52021 Bucine (AR)

Tel +39  371 4130749 

www.diesisteatrango.it - info@diesisteatrango.it
info: info@diesisteatrango.it

con il sostegno di
Regione Toscana – Residenze Artistiche

Rete Teatrale Aretina

www.diesisteatrango.it 
https://www.facebook.com/diesis.teatrale/ 

https://www.facebook.com/teatro.dibucinear/ 
https://www.facebook.com/laboratorioteatrosociale/ 

Piero Cherici   3381539632
Barbara Petrucci   3334363592

Filippo Mugnai  3202774662

https://www.facebook.com/laboratorioteatrosociale/
https://www.facebook.com/teatro.dibucinear/
https://www.facebook.com/diesis.teatrale/
http://www.diesisteatrango.it/
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