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Grosseto - Giardino dell’Archeologia
martedì 13 luglio, ore 21
Massimo Popolizio
LA CADUTA DI TROIA 
dal Libro II dell’Eneide 
con musiche eseguite dal vivo da Stefano Saletti, Barbara Eramo, Pejman Tadayon 
produzione Compagnia Orsini 

L’inganno, è il tema principale, il racconto dell’immenso cavallo, dono dei Greci, che viene 
trasportato nelle mura di Troia e si trasformerà per i troiani in una macchina di morte e 
distruzione. Popolizio attraverso le parole di Virgilio cercherà di creare delle vere e proprie 
immagini, provando a far vedere che cosa è stato scritto, accompagnato dai musicisti 
Stefano Saletti, Barbara Eramo e Pejman Tadayon, in una vera e propria “partitura” che fa 
di questa pièce un’operina a sé.

Parco Naturale della Maremma Itinerario faunistico A6 - Alberese
sabato 17 luglio
ore 18.00 partenza 1° gruppo di 25 persone, arrivo previsto alle ore 19
ore 18.15 partenza 2° gruppo di 25 persone, arrivo previsto alle ore 19.15
ore 19.30 partenza 3° gruppo di 25 persone, arrivo previsto alle ore 20.30

ALBERI MAESTRI KIDS
soggetto e regia Michele Losi
drammaturgia Sofia Bolognini e Michele Losi
produzione Pleiadi, Campsirago Residenza - Sponsor tecnico Fratelli Ingegnoli 

Alberi maestri Kids è una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo 
degli alberi e delle piante. I bambini (età consigliatà 4-10 anni) sono guidati lungo un 
sentiero che li conduce in modo divertente e coinvolgente alla scoperta dell’incredibile 
mondo vegetale. Uno spettacolo di teatro immersivo in cui parola, suono, cammino, 
puppets, installazioni e contatto si fondono in un vero e proprio percorso sensoriale.

Grosseto - Giardino dell’Archeologia
sabato 24 luglio, ore 21
MARIO BRUNELLO
VIOLONCELLO
musiche di Biber, Bach, Weinberg e Marais
produzione Artists Management Company/Antiruggine 

Mario Brunello è uno dei più completi e ricercati artisti della sua generazione, solista, 
direttore, musicista da camera e di recente pioniere di nuove sonorità con il suo 
violoncello piccolo, è stato il primo Europeo a vincere il Concorso Čaikovskij a Mosca nel 
1986. Il suo stile autentico e appassionato lo ha portato a collaborare con i più importanti 
direttori d’orchestra e a esibirsi con le più prestigiose orchestre del mondo.



Grosseto - Giardino dell’Archeologia
sabato 31 luglio, ore 21
Ascanio Celestini
RADIO CLANDESTINA
Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria
uno spettacolo di Ascanio Celestini
a partire dal testo di Alessandro Portelli L’Ordine è già stato eseguito
produzione Fabbrica srl

Uno spettacolo di culto, l’affermazione dell’unicità di Ascanio Celestini e l’importanza di 
raccontare ancora una storia che appartiene al nostro passato e che si riflette nel nostro 
presente. Il racconto della lotta partigiana e dell’occupazione nazista a Roma Partendo 
dal libro di Alessandro Portelli L’ordine è stato già eseguito, dando così voce a quella parte 
orale della storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva, diretta e non rovesciata.

Grosseto - Giardino dell’Archeologia
venerdì 13 agosto, ore 21
Pamela Villoresi e Danilo Rea
TERRA
di Valeria Moretti
produzione La Gazza Ladra 

Due straordinari artisti, l’attrice Pamela Villoresi, intensa voce narrante e il pianista Danilo 
Rea, stella del jazz internazionale sono i protagonisti dell’attualissimo e coinvolgente 
Terra, concerto per voce recitante e pianoforte ideato per loro da Valeria Moretti, scrittrice 
e drammaturga. Un atto unico in cui parole e musica si intrecciano e conducono il 
pubblico in una riflessione sul dialogo tra uomo e natura, in un percorso che è anche un 
invito alla coscienza e alla straordinarietà del vivere per non dimenticare mai che il nostro 
passaggio sulla terra è un’occasione.

Grosseto - Giardino dell’Archeologia
domenica 22 agosto, ore 21

AMABILI RESTI
coreografia e interprete Françoise Parlanti
musiche Luca D’Alberto
organizzazione Marika Errigo 
segreteria di produzione Claudia Sannazzaro 
produzione Compagnia degli Istanti 
con il contributo di MiBACT, dip. dello spettacolo dal vivo, Regione Toscana

Amabili Resti è un lavoro che indaga l’intimità di un ricordo. Una lontana memoria rivive 
nella figura di una donna che si spinge alla ricerca dell’armonia e disarmonia, dell’ideale 
e dell’illusione. Resti di una purezza ormai passata avvolgono il corpo che si muove fra 
lontane tracce di ciò che era e non è più.

FRA I SE SPAZI DI SÉ
coreografia e ideazione Anna Balducci
interprete Anna Balducci 
musica Ezio Bosso 
organizzazione Marika Errigo 
segreteria di produzione Claudia Sannazzaro 
produzione Compagnia degli Istanti / Compagnia Simona Bucci 
con il contributo di MIBAC, dip. della spettacolo dal vivo Regione Toscana

Indefinito, incerto, nel mezzo, fra, instabile, incontrollato, che non si sa, che chiede, che 
vacilla… Aperto alle possibilità, al divenire, alla speranza, al nuovo, all’ignoto, al dubbio, 
all’insolito, all’immaginario, al rischio, all’imprevedibile, al desiderio… 
Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non 
certezze… perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito (G. Leopardi)



Comune di 
Grosseto

biglietti
posto unico €10
per lo spettacolo Alberi maestri kids posto unico €3

prenotazione e acquisto biglietti 
per tutti gli eventi sono consigliati la prenotazione e l’acquisto anticipato: * dal martedì al sabato dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, è possibile prenotare tramite la segreteria organizzativa 
del Bucinella Festival al numero 331 7646562 (anche inviando sms o whatsapp) oppure scrivendo a 
bucinellafestival@gmail.com
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 è possibile prenotare e acquistare direttamente i 
biglietti al Centro visite del Parco della Maremma tel. 0564 393238

In caso di pioggia, qualora sia possibile, gli eventi saranno spostati al chiuso.


