Giovedì 29 Giugno Inequilibrio apre accoppiando la grande danza e la narrazione: alle 17:30 nello
Spazio Cara Manfredi Perego, artista al quale Inequilibrio dedicò lo scorso anno un focus, tornerà
in scena grazie al bando cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra:Progetto
SpostaMenti, con il quarto step delle sue creazioni: Capitolo 1' - geografie dell'istante, un duetto
al femminile che nasce dall'esigenza di trasferire in codice la capacità di trasformazione dei corpi,
quando sono aperti ad un ascolto profondo con l'ambiente. Questo primo capitolo tratta il corpo
come una geografia fisica che viene attraversata. Contemporaneamente all'interno del Castello
Pasquini Luca Scarlini presenterà i suoi racconti creati per il festival Inequilibrio in Paesaggio di
mare con palcoscenico. Un racconto di avventure teatrali a Castiglioncello nel ‘900 (Sala del
Ricamo h 17:30). Narrerà quindi di Citto Maselli che fugge dalla lettura di Trovarsi, omaggio a
Marta Abba, tra l’invidia degli adulti, di Giorgio De Chirico che immagina le icone dai colori violenti
per La Figlia di Iorio, del Teatro Solvay, rivisto da Italo Gamberini, dopo il successo della Stazione di
Firenze, dove gli operai applaudono Achille Campanile. Ma si dirà anche di uno dei maggiori
disastri operistici del Novecento: Anthony and Cleopatra di Samuel Barber e Franco Zeffirelli. Poco
più tardi la compagnia Nerval teatro presenterà all'interno del Parco del Castello Pasquini
Attraversamenti flash-mob (h 18:00): incursioni urbane per attori liberi; mentre Leviedelfool
tornerà a Inequilibrio con HERETICO - Dopo questo apparente nulla, sette capitoli per prepararsi al
giorno in cui ogni religione ci apparirà per ciò che realmente è: un insulto all’intelletto umano
(Spazio Pace h 18:00). Cosa è successo? Abbiamo davvero preferito far piangere le statue piuttosto
che sentirci parte di quell’atto poetico, il più grandioso, che è l’Evoluzione? Nella Sala del Camino
alle 19:30 Industria Indipendente con il I studio di Lucifer presenterà un essere catapultato in
un'altra dimensione, figlio cacciato dal padre che si ritrova a dover nascere di nuovo, solo stavolta:
cresce con rapidità, si fa grande e grosso, potente. Diviene abile nelle parole e nelle movenze,
ammaliatore, ribelle, inarrestabile. QUID EST VERITAS è l’interrogativo che brucia, insieme alla sua
leggendaria risposta costruita come un rivoluzionario anagramma: EST VIR QUI ADEST. A seguire
tornerà di scena la grande danza con MASH di Annamaria Ajmone e Marcela Santander Corvalán,
uno spettacolo che parte da una riflessione sui processi di contaminazione culturali e individuali
(Spazio Cara h 21:00). MASH attinge dal cabaret di inizio ’900, dalle prime performance anni ’60,
dai format televisivi e dai tutorial antelitteram dei primi anni ’90 per realizzare un archivio visivo e
concettuale comune, dove tutto è stato mescolato. Nasce così un’interforma, composta da una
commistione di linguaggi che creano i presupposti per accogliere e tradurre l’altro, unica
possibilità per generare un incontro vero. Stavolta sarà Roberto Latini a chiudere la giornata:
infatti con la compagnia Fortebraccioteatro presenterà la Noosfera Lucignolo, un monologo
ispirato dal personaggio immaginario descritto da Collodi (Anfiteatro h 22:15). LUCIGNOLO è il
primo movimento di un programma intitolato NOOSFERA, parola che sintetizza e definisce la sfera
del pensiero umano. Queste le parole dell'artista: “Penso al Pinocchio di Collodi come a un piccolo
manuale dell’italianità. Lucignolo è una delle figure più interessanti. Andare via, ancora prima di
una destinazione, ancora prima di un qualsiasi Paese dei balocchi, corrisponde a tanto diffuso
sentire. La ricerca di un futuro diverso, fatalmente prima di un futuro migliore, è quanto muove

questo personaggio. Viva Lucignolo!, ho pensato, e la sua sfacciata ignoranza, piuttosto che il
perbenismo desolante di questa cultura”.
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