
𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐋𝐂𝐎 𝐅𝐋𝐔𝐕𝐈𝐀𝐋𝐄 2022 
𝐏𝐚𝐞𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢 ecosostenibili 

27/28 agosto; 30 agosto; 3/4 settembre; 9 settembre 
 

 
 

arte, teatro, incontri, laboratori, 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐢�̀� 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐢, 𝐥𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭�̀� 𝐝𝐞𝐢 
𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢. 
 

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀: 
 

24, 25, 26 agosto:  
 

LABORATORIO “IL PAESE DEI BALOCCHI”: se vuoi essere con noi, attore, attrice, musicista, danzatrice, 
danzatore nello spettacolo “QUATTRO PASSI CON PINOCCHIO” di sabato 27 luglio alle ore 18:00, 
itinerante nel centro storico di Bucine, ti invitiamo a partecipare al laboratorio pensato per costruire 
insieme la scena de IL PAESE DEI BALOCCHI: laboratorio aperto a tutte e tutti, di qualsiasi età. La 
partecipazione è gratuita. 
Dalle 17:30 alle 19:30: una bella e divertente occasione per giocare con la propria creatività! 
 
 

27 agosto: Centro storico Bucine 
 

• Ore 18:00 – 𝐃𝐢𝐞𝐬𝐢𝐬 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐨 – “QUATTRO PASSI CON PINOCCHIO”, spettacolo itinerante nel centro 
storico di Bucine con le avventure più famose dell’illustre burattino 
Con: Piero Cherici, Rosanna Codolo, Paolo Donzellini, Samuele Fabbri, Michela Franci, Claudio Fuccini, Filippo 
Mugnai, Andrea Roselletti, Anna Rossi 
Partenza dal Teatro Comunale di Bucine.  
 

Biglietto 8 € adulti, 5 € ridotto di legge, bambini sotto i 12 anni, gratuito sotto i 3 anni 
Agevolazioni 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟑 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞. 

 

28 agosto: Parco Fluviale San Salvatore – Bucine 
 

• Ore 10.30 – Ilinx Teatro – “LA CADUTA DELLE STELLE” – Nel cielo le stelle si stanno spegnendo. Gli uomini 
con le loro guerre e altre azioni contribuiscono a farne diminuire la luminescenza. 
Solo un giovane e timido ragazzo con l’aiuto delle sue amiche (un’ape ed un’oca) e grazie agli insegnamenti 
del nonno “custode” cercherà di evitare che la terribile sciagura si avveri… 
Racconto di Nicolas Ceruti e Claudio Vigoni 
Con: Nicolas Ceruti   Musiche dal vivo Mattia “Tia” Airoldi 
• Ore 11.30 - Laboratorio filosofico CON GLI OCCHIALI DELLA MERAVIGLIA a cura di 𝐀𝐫𝐜𝐢 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐚𝐫𝐧𝐨 – “MA 
UN SEME COS’E’?” 
Dalla meraviglia nasce anche la filosofia. Giocare facendo filosofia è un naturale approccio alla vita che 
possiamo esplorare insieme, adulti e bambini, ognuno a suo modo. Il laboratorio filosofico “Ma un seme che 
cos’è?”  è un percorso di gioco e di dialogo aperto a tutti durante il quale, con leggerezza e profondità, 
proveremo a indagare e a scoprire le cose naturali e il nostro rapporto con loro. Un’esperienza all’aperto 
che a partire da un seme ci porterà alla scoperta di cose ben più grandi e ci farà conoscere meglio. 
“LA FILOSOFIA E’ SAPERSI MERAVIGLIARE DI NOI STESSI, DEGLI ALTRI E DEL MONDO”.   
A cura di Marzia Franci e Alessandro Micheli 
• Ore 15:30 – Laboratorio CON GLI OCCHIALI DELLA MERAVIGLIA a cura di 𝐀𝐫𝐜𝐢 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐚𝐫𝐧𝐨 
• Ore 16:30 – Presentazione del libro USME DEL PARADISO di Andrea Cramarossa 
Editore Fondo Verri – Spagine, Collana di Poesia 



Dalla prefazione:(…Gonfia di rimpianto, ma pure di sottile speranza, ‘Usme del paradiso’ suona come 
omaggio commosso a quella “straziante, meravigliosa bellezza del creato” che solo Pier Paolo Pasolini 
sapeva leggere tra le nuvole. 
Dalla nota dell’autore: Ho sognato (…)  di essere o di tornare ad essere un animale selvatico,(…). Ho sognato 
di potermi nutrire di piante leggere e saporite, di squisite coccinelle e teste di granchio. Ho sognato di poter 
parlare col fiume e con la luna e di sentirmi libero dentro questa natura, imparando, così, a non averne più 
paura.  
Dialoga con l'autore Andrea Roselletti  
Letture a cura di Federico Gobbi.  
A seguire: 
• Ore 18 – Il Teatro delle bambole – “IL RE E LA SUA OMBRA” – “Hanno rubato la corona del Re! Hanno 
rubato la corona del Re!”, si sente gridare … La corona sembra proprio essere sparita dalla circolazione e a 
nulla valgono gli affanni del Re e dei suoi servitori per ritrovarla, cercandola in lungo e in largo per il castello 
e in tutti i confini del Regno delle Capinere. Le capinere… già! Forse, sono state loro a rubare la corona! O 
forse sarà colpa dei rospi? degli abeti? delle aquile? delle farfalle?  e poi…  
Scrittura drammaturgica e regia: Andrea Cramarossa 
Con: Federico Gobbi, Domenico Piscopo 
Costumi: Iole Verano. 
 

Biglietti:  
𝐦𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐨 𝐩𝐨𝐦𝐞𝐫𝐢𝐠𝐠𝐢𝐨 € 8    € 6 ridotto di legge, bambini sotto i 12 anni, 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢 𝟑 𝐚𝐧𝐧𝐢. 
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 € 𝟏4    € 10 ridotto di legge, bambini sotto i 12 anni; 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢 𝟑 𝐚𝐧𝐧𝐢. 
Agevolazioni 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟑 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞. 

 

30 agosto: Anfiteatro teatro comunale – Bucine (AR ) 
 

• Ore 21:15 – FRANCO ARMINIO – “LA CURA DELLO SGUARDO” nuova farmacia poetica 
“Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane che ama gli alberi e riconosce il vento” 
Franco Arminio, il più popolare e seguito tra i poeti contemporanei italiani. Scrittore, regista e ‘paesologo’ 
– così gli piace definirsi, i suoi libri sono ormai veri e propri best-seller, ma ciò che ama è il rapporto diretto 
con il pubblico, quella comunità provvisoria che si crea nell’incontro. 
Una serata sarà dedicata alla lettura e al pensiero… 
Con: Franco Arminio 
Interazioni musicali con: Arlo Bigazzi al basso elettrico 
 

In collaborazione con Festival Orientoccidente | Materiali Sonori 
 

Biglietto 8 € adulti, 5 € ridotto di legge, bambini sotto i 12 anni, gratuito sotto i 3 anni 
Agevolazioni 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟑 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞. 

 

3 settembre: Parco Fluviale San Salvatore – Bucine (AR) 
 

• Ore 15.30 - Filò - Il filo del pensiero – DIALOGHI FILOSOFICI - Un percorso per bambini con le loro famiglie 
che combina l’esercizio del pensiero e il dialogo con l’esperienza dell’escursione in natura. Con l’aiuto di un 
albo illustrato si cercherà di comprendere che cosa ci contraddistingue in quanto esseri umani… non così 
diversi dagli alberi che formano una foresta. 
• Ore 18:00 - Diesis Teatrango | Laboratorio Permanente di Teatro Sociale |Arci Valdarno  
“ANTICHI PERSONAGGI, ABITANTI DEI BOSCHI, SUONI E TRASFORMAZIONI, IMMAGINAZIONI” Percorsi e 
incontri narrativi sul Parco   
 

Biglietto 8 € adulti, 5 € bambini sotto i 12 anni, 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢 𝟑 𝐚𝐧𝐧𝐢. 
Agevolazioni 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟑 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞. 

 
 
 



4 settembre: Parco Fluviale San Salvatore – Bucine 
 

• Ore 10.30 – Diesis Teatrango – “PIERINO E IL LUPO, GIOCO DI SUONI E MOVIMENTI” – per lo spettacolo 
occorrono la voce di un narratore e l'accompagnamento di una “normale”, intera orchestra: flauto, oboe, 
clarinetto, fagotto, tre corni, tromba, trombone, timpani, triangolo, tamburello basco, castagnette, piatti, 
tamburo e grancassa, violini, viole, violoncelli, contrabbassi…”Noi abbiamo qualche tamburo, un attore e un 
musicista” e così ci siamo inventati spazi fantastici e paesaggi immaginari, dando vita ad una vera e propria 
orchestra di personaggi, racconti, disegni e azioni che coinvolge l'immaginazione degli attori e del pubblico.  
Con: Filippo Mugnai, Niccolò Crulli 
Drammaturgia e regia: Piero Cherici, Barbara Petrucci 
• Ore 11,30 - Laboratorio per grandi e bambini “Dai voce a un albero” a cura di Piero Cherici 
Un divertente incontro con i suoni della natura e i suoni della nostra voce per costruire una “sinfonia dei 
boschi”, una orchestra fatta di silenzi, suoni, sguardi, ritmi e forse…qualche parola.  
• Ore 15.30 – Filò - Il filo del pensiero – DIALOGHI FILOSOFICI - Un percorso per bambini con le loro famiglie 
che combina l’esercizio del pensiero e il dialogo con l’esperienza dell’escursione in natura. Con l’aiuto di un 
albo illustrato si cercherà di comprendere che cosa ci contraddistingue in quanto esseri umani…non così 
diversi dagli alberi che formano una foresta. 
• Ore 18:00 – Versilia Danza - PER LUOGO, MUSICA E CORPO - Performance “site specific”: due musicisti e 
un danzatore dialogano tra di loro e con l’ambiente che li circonda nella creazione di una performance 
concepita in maniera estemporanea in ascolto dello spazio, del tempo e delle forme che coabitano in quel 
dato momento il luogo stesso. Il corpo si pone all’interno dello spazio come fosse un elemento 
architettonico in cerca di una sua dimensione dentro al contesto ricercando un’armonia con ciò che lo 
circonda e con le persone che lo vivono, un dialogo tra gli artisti, lo spazio e il pubblico presente. 
Danzatore: Leonardo Diana 
Musicisti: Andrea Serrapiglio, Luca Serrapiglio 
 

Biglietti:  
𝐦𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐨 𝐩𝐨𝐦𝐞𝐫𝐢𝐠𝐠𝐢𝐨 € 8    € 6 ridotto di legge, bambini sotto i 12 anni, 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢 𝟑 𝐚𝐧𝐧𝐢. 
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 € 𝟏4    € 10 ridotto di legge, bambini sotto i 12 anni; 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢 𝟑 𝐚𝐧𝐧𝐢. 
Agevolazioni 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟑 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞. 

 

9 settembre: Anfiteatro teatro comunale – Bucine (AR) 
 

• Ore 21:15 – Diesis Teatrango - ODISSEA DIECI di fame e d’amore l’uomo vive, l’uomo muore. 
Nato da un’idea di Matteo Pecorini in collaborazione con Eliana Martinelli, Odissea DIECI, fra racconto, 
reading e recitazione ci fa rivivere uno dei capitoli forse più suggestivi del classico omerico: il Canto X, dove 
Odisseo e i suoi compagni lasciano la dimora di Eolo re dei venti, per approdare prima nella terra dei 
Lestrigoni, i famelici giganti divoratori di uomini, e infine sull’isola Eèa, dove l’incontro con Circe rappresenta 
uno dei più conosciuti passi dell’Odissea. La diffidenza, la paura, l’incomprensione, la lontananza fisica ma 
anche l’accoglienza, la curiosità, la compassione, l’amicizia e sopra tutti la Fame e l’Amore sono le tappe di 
questo viaggio. 
Con: Matteo Pecorini 
Musiche originali eseguite dal vivo da: Tommaso Ferrini  
 

Biglietto 8 € adulti, 5 € ridotto di legge, bambini sotto i 12 anni, gratuito sotto i 3 anni 
Agevolazioni 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟑 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞. 

 

Tutte le proposte sono pensate per gli spazi che le ospiteranno con modalità di impatto ambientale minimo 
nei luoghi naturali del parco. 
_______ 
E’ gradita la prenotazione 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐚 info@𝐝𝐢𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐨.𝐢𝐭  
𝐜𝐞𝐥𝐥. 𝟑𝟕𝟏𝟒𝟏𝟑𝟎𝟕𝟒𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟗𝟐𝟐𝟐𝟑𝟔𝟔. S𝐚𝐫𝐚 ̀ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 
𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨. 𝐁𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐮𝐜𝐢𝐧𝐞 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢: indicato nelle rispettive sezioni 
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐝𝐢𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐨.𝐢𝐭/𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥-𝐩𝐚𝐥𝐜𝐨-𝐟𝐥𝐮𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞/ 
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