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eventi di comunità
ROSIGNANOIl Settembre Rosignanese promosso dalla Pro loco di Marittimo in
collaborazione con Armunia è stato un successo. Lo conferma il presidente dell'associazione
di promozione locale, Luigi Marino.«Abbiamo vinto con il gioco di squadra - dice il
presidente Luigi Marino - proponendoci alla gente che risiede nelle strade e nelle piazze del
paese. I nostri concittadini si sono dimostrati da subito spettatori curiosi ed attenti, ma anche
consapevoli del difficile periodo in cui viviamo. Le nostre iniziative hanno però aperto le
porte ad un futuro nuovo fatto di arte, cultura e teatro che intrecciandosi con la nostra storia
e la tradizione del territorio si è dimostrato un grande successo. Il festival Inequilibrio
guidato da Fabio Masi e Angela Fumarola, che ringraziamo, è stata un'opportunità per avere
un respiro nuovo, un'ondata fresca che ha, senza dubbio, dato prestigio al nostro paese
offrendo un punto d'incontro per ascolti e silenzi del tutto nuovi».Le giornate dedicate si
sono svolte secondo il copione e ogni artista a suo modo è riuscito a rendere la propria
esibizione ineguagliabile, accattivandosi consensi e lodi da parte del pubblico. Il teatro non
è da tutti e non è per tutti, ma questa formula ha visto un nuovo modo di fare relazione
sociale, di integrarsi in ambienti particolari, di avere la capacità di mostrare la competenza
in luoghi diversi da quelli abituali. «La Pro loco è stata fiera - prosegue Marino - di
accogliere al meglio artisti, direzione e tecnici e ha cercato di fare in modo che ognuno
avesse un ruolo centrale nella nostra realtà. Ci teniamo inoltre a precisare la nostra posizione
su quanto accaduto con l'artista Alessandro Benvenuti. Crediamo che ci sia stato di fondo un
malinteso con la produzione di Benvenuti, Arca Azzurra, che forse non si era resa conto del
luogo dove il proprio artista doveva esibirsi. Non abbiamo pertanto alcuna remora o
lamentela da volgere né verso Benvenuti, né verso la produzione, né tantomeno al riguardo
di Armunia che è sempre stata corretta nell'informarci in tempestività delle criticità
possibili».«Semplicemente - spiegga - è stato disatteso e deludente per il pubblico non aver
potuto gioire di una possibilità così importante: avere un artista di questo calibro nel nostro
paese ci avrebbe fatto senz'altro molto piacere. Avevamo cercato di lavorare al meglio
affinché tutto potesse andare bene ed invece così non è stato. Attenderemo con propositività
che l'artista con la sua produzione venga a fare un sopralluogo nei nostri ambienti per poi
poterci donare nuovamente un sogno tinto di rosa con il suo spettacolo Panico».Per quanto

concerne il Settembre Rosignanese, anche quest'anno è stato contraddistinto da
partecipazione viva e attiva di consiglieri, familiari e cittadini che come sempre hanno
dimostrato la volontà di garantire una continuità consolidata da oltre 50 anni di storia. Il
palio, un torneo di calcio balilla umano, ha visto vincere il rione Comune. È stato uno
spettacolo che come sempre ha coniugato sport e buonumore. «Siamo felici - ha chiuso il
presidente - che tutto si sia svolto al meglio e che il gruppo sia ben orientato e indirizzato a
lavorare bene e, anche se quest'anno non abbiamo potuto garantire i nostri punti cardine, di
cui andiamo fieri, come la sfilata storica, già pensiamo a nuovi appuntamenti». --M.F.

