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Settembre di festa tra palio dei rioni
biliardino umano e teatro d'autore
ROSIGNANO.Inizia oggi la seconda settimana del Settembre Rosignanese,
organizzato ogni anno dalla Pro Loco di Marittimo per offrire ai residenti e non solo
a loro la possibilità di divertirsi in questo inizio di mese. Tanto più che la festa si
intreccia con ilfestival di arte e teatro Inequilibrio che da Castiglioncello si è
spostato a Rosignano Marittimo. Il presidente della Pro Loco Luigi Marino e i suoi
collaboratori lavorano affinché il programma si svolga senza intoppi e, come
spiegato all'inizio della rassegna, vengano sempre rispettate le misure dovute alla
pandemia. Gli appuntamenti per divertirsi e gustare pietanze accompagnate dai vini
non mancano, perché l'obiettivo è stare insieme mantenendo sempre le distanze
sociali e proseguendo la tradizione. Da stasera, l'area feste l'Oliveta ospiterà il Palio
dei rioni, che vedrà coinvolti Comune, Piazza, Vignone, Castello e Mulino nelle
partite di calcio balilla umano, che si ripeteranno nei giorni successivi fino alla
premiazione dei vincitori prevista domenica sera. Come spiegato dai promotori, a
causa dell'emergenza sanitaria e dal rischio di creare assembramenti non ci sarà la
sfilata. Sabato un coro barocco allieterà con il proprio repertorio i presenti a cena.
Domenica, ultimo giorno, spettacolo di Alessandro Benvenuti dal titolo "Panico ma
rosa" e, a conclusione, fuochi d'artificio. L'ingresso è libero. Il ristorante è aperto nel
fine settimana. Il Settembre Rosignanese è una festa «nata negli anni '60 - spiega
Luigi Marino presidente della Pro Loco - con la famosa "pollastrata". Poi fu
cambiato il nome perché la festa fu abbinata al Palio dei cinque rioni. Prima il palio
veniva assegnato attraverso una corsa a staffetta da qualche anno abbiamo inserito
il calcio balilla umano: due squadre di otto persone legate ad un asse con gironi
all'italiana. Quest'anno, a causa delle norme anti Covid, non sarà possibile invitare
tutte le altre frazioni del comune di Rosignano Marittimo». A saltare anche la sfilata
storica con gli sbandieratori. «Solitamente arrivavano 200 figuranti un po' da tutta la
Toscana. Per questa edizione non è stato possibile". Attiva la cucina: il ristorante
all'Oliveta sarà aperto sabato 12 e domenica 13. Sul frote dello spettacolo il

momento clou sarà certaeìmente lo spettacolo di Aleessandro benvenuti, sabato,
Castiglioncello con lo spettacolo di Alessandro Benvenuti. Titolo "Panico ma rfosa(Dal diario di un non intubabile)". Scritto, diretto e interpretato da Alessandro : B.
Un viaggio nella mente di un comico che nel cercare un nuovo senso della vita per
non impazzire, reinventa il passato di chierichetto, stabilisce inediti e proficui
rapporti con tortore, passerotti, merli, cornacchie, piccioni e gabbiani. Mescola
sogni e aneddoti--Michele Falorni

