21/06/2020, 32 Nazionale

All'anfiteatro del Pasquini la prima tappa
di Inequilibrio
CASTIGLIONCELLOPresentata la prima settimana di Inequilibrio che 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 che erano state invitate e che a causa della pandemia
non potranno arrivare.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. Alla presentazione dell'evento era presente il sindaco Daniele
Donati che ha esaltato il lavoro degli organizzatori del Festival. «Il nostro territorio ha detto - ha bisogno di ripartire e ha bisogno di ripartire proprio dalla cultura,
dalla danza, dallo spettacolo, dalla letteratura». Accanto al sindaco, al Cardellino
dove si è svolta la conferenza stampa, anche la vicesindaca Licia Montagnani. «Sono
stata veramente contenta - ha aggiunto - quando i condirettori artistici Angela
Fumarola e Fabio Masi mi hanno comunicato la volontà di Armunia di ripartire. Un
desiderio forte, condiviso con l'amministrazione e con tutti gli artisti che hanno
preso parte a questo Festival». Il primo appuntamento, giovedì 2 luglio ore 21,30
sarà con Antonella Questa e il suo "Svergognata". Venerdì 3 luglio tornano I Sacchi
di sabbia per un altro appuntamento con l'ironia e i loro "Dialoghi degli dei", che
celebra l'incontro tra Massimiliano Civica, regista noto per l'asciuttezza formale
delle sue opere e I Sacchi di Sabbia, un gruppo toscano che ha fatto dell'ironia la
sua peculiare cifra stilistica. Sabato 4 luglio doppio appuntamento con la danza: in
scena Sara Sguotti (in collaborazione con AnticorpiXL) e a seguire Giuseppe
Muscarello con due soli, rispettivamente "Space Oddity" e "Quattro canti".

Domenica 5 luglio Camilla Lopez -voce e percussioni, in scena con Matteo Ramon
Arevalos - pianoforte e percussioni per il loro Tributo a Violeta Parra, un concerto
incentrato sulle canzoni di Violeta Parra trascritte per voce, pianoforte e percussioni.
Lunedì 6 luglio Pino Basile si esibirà in un concerto intitolato "Il loop della Murgia".
Inequilibrio parte prima si conclude martedì 7 luglio con un appuntamento al buio
tra Giselda Ranieri e lo stesso Pino Basile in "Blind date 2.0".I biglietti di Inequilibri
(ingresso singolo spettacolo 8 euro, per le serate con due spettacoli 4 euro ad a
evento) possono essere acquistati solo online su: www.liveticket.it, i possessori del
bonus cultura possono acquistare i biglietti scegliendo la tariffa riservata 18app e
Carta Docente.Il servizio di prenotazione non è disponibile, si possono acquistare
biglietti on line. Tutte le attività si tengono nell'Anfiteatro del Castello Pasquini a
Castiglioncello. È necessario arrivare alle 20.30, per consentire le procedure previste
dal protocollo sicurezza anti - contagioPer tutte le informazioni è possibile
contattare Armunia ai numeri telefonici 0586/754202-759021,3487297097 3425649383. --

