Comunicato stampa
La giornata di sabato di Inequilibrio avrà qualche piccola variazione dovuta al forte vento che ha
costretto alcuni spostamenti di spettacoli che sarebbero dovuti avvenire in luoghi all’aperto, in
spazi più protetti. Alla mattina e al pomeriggio Daria Deflorian con Antonio Tagliarini tornano a
Inequilibrio con Rzeczy/Cose, a partire dal reportage di Mariusz Szczygieł “Reality” (Sala del
Camino h 11:30 e h 19:00). Janina Turek, casalinga di Cracovia, aveva scelto come oggetto delle
sue osservazioni proprio ciò che è quotidiano, quelle centinaia di piccole azioni che
accompagnano il nostro fare. Nessun commento. Nessuna emozione. Solo l’osservazione e una
minuziosa elencazione. La giornata proseguirà alle ore 16:00 alla Limonaia del castello dove si
svolgerà TENERO E BRUTALE – il teatro di Roland Jean Fichet, un incontro con Roland Jean Fichet e
Luca Scarlini che farà da introduzione al lavoro del drammaturgo e regista bretone. Gli attori di
Gogmagog leggeranno alcuni estratti dal testo inedito in italia “Micropièces. Fenêtres et
fantômes.” A seguire tornerà in scena il nuovo spettacolo della compagnia Abbondanza Bertoni
La morte e la fanciulla che vede in scena Eleonora Chiocchini, Valentina dal Mas, Claudia Rossi
Valli (Spazio Cara h 18:00).
Alle 20:00 la compagnia canadese Virginie Brunelle presenterà Foutrement, coregrafia di Virginie
Brunelle che affronta l’adulterio (Spazio Cara). Foutrement esplora l’infedeltà di uomini e donne in
balia delle tentazioni e dei loro istinti. Tre danzatori, un uomo e due donne, innamorati, lacerati,
feriti, traditi, esibiscono i loro corpi che si fanno curvi sotto il peso del disincanto. Lo spettacolo è
inserito nel bando cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra: Progetto SpostaMenti.
Parallelamente si svolgerà il nuovo lavoro dei Gogmagog Piccole commedie rurali di Jean Roland
Fichet (traduzione di Luca Scarlini) regia di Tommaso Taddei con: Cristina Abati, Carlo Salvador e
Tommaso Taddei(Sala del Ricamo h 20:00). Sei atti unici in cui assistiamo a improvvisi scatti di
ambigua e inquietante nostalgia nei confronti di un mondo rurale dissolto dalle trasformazioni
culturali, sociali, economiche. I Gogmagog proseguono la loro ricerca sulla drammaturgia
contemporanea affrontando un autore bretone mai tradotto ne rappresentato in Italia. In serata
Inequilibrio ospiterà il nuovo lavoro di Danio Manfredini Studi verso Luciano. Ecografia di un corpo
- spettacolo in formazione(Spazio Pace h 21:00). La storia è quella di Luciano: una vita in psichiatria
come paziente. Intorno a lui si materializzano oggetti e presenze del suo immaginario. I confini tra
la realtà, sogno, fantasia, ricordo, sono annullati. Tutto è reale, tutto è presente.» La serata si
conclude con Roberto Latini / Fortebraccio teatro che nella sala del camino (e non più
all’anfiteatro all’aperto) presenta in Prima Nazionale per soli 25 spettatori Il Cantico dei Cantici. A
Roberto Latini il Festival Inequilibrio aveva in programma di dedicare una personale con la
riproposta delle Noosfere, i tre monologhi: Lucignolo, Titanic, Museum, ai quali avrebbe aggiunto,
la sera conclusiva del festival, la prima nazionale de Il Cantico dei cantici, uno dei testi più antichi
di tutte le letterature, uno dei più importanti, forse uno dei più misteriosi; un inno alla bellezza.
Roberto Latini non ha tradotto alla lettera le parole ma ha tradotto alla lettera la sensazione, il
sentimento, che procura leggere queste pagine, assecondandone il tempo, il tempo del respiro e
della voce. Le avverse condizioni metereologiche di questi giorni hanno costretto il festival e
l’artista a cambiare programma così Latini presenterà fino a stasera nella sala del camino Il Cantico

dei cantici, con la speranza che il tempo migliori e domenica sia possibile mettere in scena il lavoro
all’anfiteatro, all’aperto come previsto.
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