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Inequilibrio sfiora il tutto esaurito e dà
appuntamento a settembre
CASTIGLIONCELLOConclusa la prima parte del festival, "Inequilibrio" si prepara
all'appuntamento di settembre a Rosignano Marittimo. La rassegna promossa da
Armunia nell'anfiteatro del castello Pasquini, la prima manifestazione sul territorio
con ospiti della scena nazionale, ha sfiorato il tutto esaurito nei sei giorni di
spettacolo. «Complessivamente circa 540 persone hanno assistito agli spettacoli su
circa 100 posti disponibili a sera - afferma il condirettore Fabio Masi - abbiamo
venduto 464 biglietti con un incasso di circa 3mila euro. Abbiamo invitato molte
associazioni del territorio interessate alla danza, musica e teatro e ci ha seguito il
nostro pubblico». Un cartellone ridotto - uno o due spettacoli a sera - viste le mille
difficoltà del post Covid-19, che ha mantenuto gli ospiti e la filosofia del
programma originario. «Le compagnie erano le stesse che avevamo previsto aggiunge Angela Fumarola, condirettrice - abbiamo creato connessioni tra gli artisti
e c'è stata un'anteprima di danza. La novità è stata la sfida a rimodulare le scelte,
adattarsi alla situazione creando cose nuove. Il pubblico ha apprezzato ed il castello
è tornato a vivere. Tutti sono stati molto disciplinati e pazienti con gli ingressi
scaglionati, la biglietteria on line ha funzionato». Adattamenti e soluzioni innovative
ancora più audaci saranno richieste nella delocalizzazione di "Inequilibrio" a
Rosignano Marittimo, per la seconda parte dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. «Il
festival si interfaccerà con il Settembre Rosignanese - dicono i condirettori - per cui
dialogherà con i festeggiamenti del borgo collaborando con la Pro Loco. Alcuni
progetti d'artista sono già stati realizzati e saranno presentati nell'occasione, le
compagnie in residenza da luglio immagineranno soluzioni per il luogo e il
contesto, molti di questi ispirati al vuoto del lockdown. Utilizzeremo gli spazi al
chiuso: la sala Don Nardini per gli spettacoli da palcoscenico, l'auditorium Danesin
per una sezione video e Villa Pertusati. Il festival abiterà il borgo nelle due settimane
di festa». --f.l.

