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’Inequilibrio’ anima le 

frazioni, tour animati e 

concerti al tramonto 
I suggestivi scorci del comune di Rosignano Marittimo ospiteranno una serie di 

appuntamenti, primo ciclo dal 3 al 6 settembre. 
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’Inequilibrio’, il festival organizzato da Armunia quest’anno si espande in tutti 

i luoghi e gli spazi di Rosignano Marittimo. Dal 3 al 6 settembre, la prima 

parte, sarà un festival selvatico proprio perché l’anima di Rosignano 

Marittimo è la selva. Ogni luogo del borgo sarà luogo performativo, dalle 

piccole corti nascoste, al torrione che svetta in cima al paese, dal quale Ilaria 

Drago restituirà le parole e i pensieri raccolti dai suoi abitanti. 

’Dell’invisibileincarnazioni Azioni in natura e urbane dall’alba al tramonto’ 

iniziano sabato 5 settembre alle 6, 45 del mattino con Piergiuseppe Di Tanno 

che condurrà gli spettatori al Parco dei Poggetti, (ritrovo Ingresso N. 1 Il 

Vignone) dove si esibirà nella performance ’What i fear most is the death of 

imagination’. Alle 12, 15,45 e alle 20 dal Torrione che svetta in cima al paese, 



Ilaria Drago restituirà le parole e i pensieri raccolti dai suoi abitanti attraverso 

le tre azioni della performance ’Compassione, prima lode, le anime’. Alle e 

18,30 nel cortile del castello sarà possibile incrociare la poesia di Marcello 

Sambati con ’In tempo sospeso’. Quindi alle 19,20, al tramonto, tornerà 

Piergiuseppe Di Tanno, stavolta al campo di calcetto Vignone con Tanatosi. 

Domenica 6 settembre alle 6,15, si replica con Piergiuseppe di Tanno, al 

Parco dei Poggetti dove alle 17 si esibirà anche Alessandra Cristiani con 

’Langelo’, a seguire Marcello Sambati con Liturgie e quindi Ilaria Drago con 

’CompassioneSeconda Lode alla natura’. Alle 19,20 si torna al Campo di 

Calcetto Vignone con Piergiuseppe Di Tanno e il suo ’Tanatosi’. Inequilibrio 

sarà la banda del paese, La Filarmonica Solvay che con la Schola cantorum, 

nella piazza principale, eseguirà un omaggio al maestro Ennio Morricone (in 

foto). 
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