LIVEINITALY
Castiglioncello (LI), dal 2 al 7 Luglio 2020

Festival Inequilibrio 2020 – Prima parte

FESTIVAL INEQUILIBRIO 2020
Prima parte – Castiglioncello (LI), dal 2 al 7 Luglio 2020
Inequilibrio riparte da Castiglioncello. Per necessità e impossibilità di mettere in scena il festival come era
stato pensato e progettato, in spazi differenti, nel borgo di Rosignano Marittimo, dove adesso, ai piedi di un
castello diverso dal Castello Pasquini, ha sede Armunia (l’associazione che organizza il festival).
Inequilibrio riparte da un’assenza: quella degli spazi programmati che non possono essere utilizzati a causa
delle nuove regole imposte dall’emergenza Covid. E da un’altra assenza quella di tutte le compagnie
straniere che erano state invitate e che a causa della pandemia non potranno arrivare in Italia, o di altre
compagnie che per le misure restrittive non potranno andare in scena.
Costretto quindi a ripensare la quotidianità prevista, Inequilibrio riparte dall’anfiteatro di Castello Pasquini a
Castiglioncello dove dal 2 al 7 luglio ogni sera alle 21,30, proporrà un’anticipazione del programma
immaginato, che invece si terrà a Rosignano Marittimo, a settembre, diviso in due tranche, dal 3 al 6 e dal 10
al 13.
Accade così che l’assenza, cambiando semplicemente una vocale, si trasformi nell’essenza di un festival
mancato. 8 spettacoli di teatro, danza e musica in 6 giorni.
Programma del Festival
PARTE PRIMA
Dal 2 al 7 Luglio 2020, ore 21.30
giovedì 2 – Antonella Questa | Svergognata
venerdì 3 – I Sacchi di Sabbia / Massimiliano Civica | Dialoghi degli Dei
sabato 4 – Sara Sguotti | Space Oddity (in collaborazione con AnticorpiXL)
Giuseppe Muscarello | Quattro canti (anteprima)
domenica 5 – Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez | Omaggio a Violeta Parra
lunedì 6 – Pino Basile | Il Loop della Murgia – jam session
martedì 7 – Pino Basile e Giselda Ranieri | Blind date 2.0
Piergiorgio Milano | Denti
Biglietto unico 8 euro
Per le serate con due spettacoli 4 euro a evento
Accesso solo con biglietto digitale liveticket
Apertura accessi dalle ore 20.00
www.armunia.eu
www.facebook.com/armuniateatro
twitter.com/armuniateatro
www.instagram.com/armuniateatro

Anfiteatro Castello Pasquini
57016 Castiglioncello (LI)
Armunia utilizza il Sistema di biglietteria liveticket
Info su www.liveticket.it – Biglietteria per mostre

