Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo
e.p.c. al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale inerente a: Annullamento messa in scena del Testo “Panico ma rosa” Festival
Inequilibrio 2020
Interpellanza da inserire all’o.d.g del prossimo consiglio comunale
I sottoscritti Consiglieri Comunali Mario Settino ed Elisa Becherini, Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
Premesso che
Il Festival Inequilibrio 2020 prevedeva un calendario di eventi artistici programmati in due parti, la
prima dal 3 al 6 settembre e la seconda dal 10 al 13 settembre (unendosi con il Settembre
Rosignanese), con una diversa programmazione non più al castello Pasquini ma in vari luoghi della
frazione di Marittimo.
Verificato che
Il Festival Inequilibrio 2020 risulta organizzato da Armunia, e che il Settembre Rosignanese vede la
collaborazione nell’organizzazione tra Armunia e la Pro Loco Rosignano Marittimo, come
pubblicato nel sito web dell’Amministrazione Comunale nell’informativa del 2 settembre 2020
Ricordato che
Il comune di Rosignano Marittimo è Ente fondatore e unico socio di Armunia;
Appreso
dai Social e dalla Stampa che lo spettacolo Teatrale di Alessandro Benvenuti intitolato PANICO MA
ROSA (Dal diario di un non intubabile), inserito nel cartellone del Festival Inequilibrio come evento
di chiusura in data domenica 13 settembre 2020 presso presso l’Area Feste L’Oliveta nella frazione
di Marittimo non ha avuto luogo per rinuncia dell’Artista in quanto luogo non idoneo alla
rappresentazione e Alessandro Benvenuti dichiara l’esistenza di accordi tra la sua Produzione
teatrale e l’organizzazione di Armunia per avere uno spazio protetto idoneo alla rappresentazione
di un lavoro particolare come il testo teatrale in oggetto;
Ritenendo che
tale area feste non sembra presentare gli elementi adatti per valorizzare la rappresentazione
teatrale in oggetto, caratterizzata da un livello di qualità e prestigio assicurato dalla Produzione

Teatrale di Alessandro Benvenuti ed evidentemente riconosciuto in quanto evento di chiusura del
festival, sia perché tale area dispone di un parcheggio semi sterrato trafficato ed usato, sia perché
nelle ore in cui sarebbe dovuto essere messo in scena la tensostruttura del ristorante era attiva,
comportando un disturbo ed anche un richiamo che incrementava il traffico di arrivi e partenze di
auto e motorini delparcheggio adiacente;
Convinti che
qualsiasi amministrazione con una spesa annua che rasenta il milione di euro per la cultura
dovrebbe avere come obiettivo il ritorno di immagine verso il territorio e di presenze dagli
spettacoli di grande risonanza e non consentire collocazioni in aree note ed utilizzate per le
sagrepaesane:
Interpellano il Sindaco e l'Assessore di competenza per sapere
- Il ruolo della Pro Loco Rosignano Marittimo rispetto all'evento in oggetto;
- Chi ha trattato con la Produzione teatrale di Alessandro Benvenuti e quali sono stati i requisiti
richiesti da essa per una collocazione ideale della rappresentazione in oggetto;
- Il Responsabile/i della scelta della collocazione nell’area feste l’Oliveta della rappresentazione
teatrale in oggetto;
- I criteri valutati dal responsabile/i nella scelta dell'area feste l’Oliveta quale luogo per la
collocazione della rappresentazione in oggetto;
- Se c'è stata comunicazione descrittiva e dettagliata dell'area feste l’Oliveta verso la Produzione
teatrale o una mera rassicurazione di idoneità;
- Se il responsabile/i della scelta sapeva di cosa trattava lo spettacolo “Panico in rosa” e se al netto
delle polemiche via social non si stia pensando di rimediare ad un errore, che appare palese, nei
confronti dell’artista e della cittadinanza.
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