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UN’ESTATE A TEATRO 
𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝘂𝗰𝗶𝗻𝗲 (𝗔𝗥) 

Con ancora gli echi delle riaperture del teatro fra febbraio e marzo, dopo il periodo di 
chiusura a causa della pandemia, ecco che ci avviciniamo all’estate e alla possibilità di godere 
ancora delle serate con i racconti che solo il teatro sa darci, quelli “faccia a faccia” dove l’attore 
respira con lo spettatore. Già da VENERDì 17 GIUGNO, alle ore 18:00, in scena la “comunità della 
cura”, un pomeriggio per ESSERCI, dal nome del progetto realizzato dal Comune di Bucine, nato 
per attivare una comunità locale che promuova una diffusione di nuove culture e pratiche della 
cura! Saranno presentati gli esiti del progetto, i video realizzati da Eros Regoli e l’azione teatrale 
creata con il laboratorio teatrale di Diesis Teatrango, condotto da Beniamino Brogi. Ospiti 
dell’evento i performer di STALKER TEATRO, compagnia storica nel panorama italiano nel campo 
dell'educazione e della sperimentazione teatrale con lo spettacolo INCONTRI, 14 PASSI NELLE 
SCRITTURE, progetto e regia: Gabriele Boccacini; un evento teatrale partecipato che coinvolge il 
pubblico con delicatezza e poesia dando vita a scene fantasiose e imprevedibili.  Ingresso gratuito.  
 

La programmazione continua DOMENICA 19 GIUGNO, ore 18:00 con i FLORENCE KNIGHTS che 
presentano GIUDIZIO OSCURO, la loro rielaborazione del classico Star Wars. Ingresso unico 
all’evento € 5,00 
 

SABATO 25 GIUGNO ore 21:15, la compagnia KANTERSTRASSE porta in scena UBU RE. UBU CHI?, 
drammaturgia e regia Simone Martini età suggerita: dagli 11 anni e adulti. Ingresso intero 8€, 
ridotto 5€.   
 

MERCOLEDì 29 GIUGNO ore 21:15, l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “PARO PARO”, ci presenta 
CABARDUETTO di e con Massimiliano Fruchi & Francesco Marini, ingresso intero 8€, ridotto 5€.   
 

Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Comunale di Bucine, fra teatro e anfiteatro. 
 

Ma l’estate non si ferma a giugno e dal 9 luglio ritorna, in una nuova veste la seconda 
edizione del Festival PALCO FLUVIALE, arte, teatro, incontri pensati per bambin* e famiglie, con 
un programma ricco di eventi e in aggiornamento: compagnie teatrali Mulino ad Arte (09 luglio), 
Compagnia Arti e Mestieri (23 luglio), Ilinx Teatro (27/28 agosto), Teatro delle Bambole (27/28 
agosto), la danza di Versilia Danza (3/4 settembre),  camminate nel territorio con i personaggi di 
Pinocchio, Diesis Teatrango (31 luglio), per dedicarci alla poesia dei luoghi e degli sguardi con lo 
scrittore FRANCO ARMINIO nostro ospite martedì 30 agosto, in collaborazione con Materiali 
Sonori e Orientoccidente. 
Seguiteci su www.diesisteatrango.it   https://www.facebook.com/teatro.dibucinear  
https://www.facebook.com/diesis.teatrale       
 
INFO per gli eventi e le attività, prenotazioni, ecc.: e-mail info@diesisteatrango.it; cell. 
3714130749 anche WhatsApp. 
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