
Si chiama Universo e si terrà dal 20 al 23 luglio
negli angoli inconsueti della città serafica
Tra gli appuntamenti un concerto di Nicola Piovani

Il primo Festival
di Assisi
è firmato da Grima

estate umbra si arricchisce
di un nuovo Festival, pronto
ad illuminare i luoghi splen-
didi e sorprendenti del terri-

torio assisano con concerti, spet-
tacoli teatrali, incontri letterari,
performance e altro ancora. Uni-
versoAssisi 2017 è stato presenta-
to ufficialmente ieri mattina sve-
lando una parte del programma
che dal 20 al 23 luglio animerà
angoli meno consueti della città
serafica: «Assisi rappresenta la
stratificazione di molteplici sto-
rie - spiega il direttore artistico
Joseph Grima - basta attraver-
sarla per rendersi conto della
sua importanza nella cultura oc-
cidentale. Ci sono segni di origi-
ne umana ma anche qualcosa
d'inspiegabile che va oltre, sono
presenti misticismo e magia co-
me in pochi altri posti al mondo.
Un'armonia fra uomo e natura
che si esprime attraverso i vicoli
e le piazze, capace di ispirare at-
traverso i secoli. Il Festival cer-
cherà di tradurre tutto questo in
un output artistico, rileggendo la
tradizione artistica e culturale in
maniera contemporanea». Tra
gli appuntamenti in programma
i live dell'Orchestra di Piazza Vit-

LA SINDACA
PROIETTI:
«SARA UN INSIEME
Di ARTE
MUSICA
E ARCHITETTURA»
torio (21luglio) e di Nicola Piova-
ni (23 luglio), uno spettacolo di
Marco Paolini (20luglio), ma an-
che incontri con personaggi co-
me il curatore Hans Ulrich Obri-
st e l'architetto Stefano Boeri.
Ogni evento sarà ospitato in una
location scelta con cura, risco-
prendo perle come il Giardino
degli Incanti della Rocca Maggio-
re, il Mortaro del Parco del Mon-
te Subasio, la Piazzetta di Chiesa
Nuova e la Cattedrale di San Rufi-
no. Gli ospiti sono stati selezio-
nati, oltre che dal direttore arti-
stico, da un team di coordina-
mento composto da Fulvia Ango-
letti (teatro), Paolo Ansideri, En-
rico Sciamanna e Lorenzo Chiu-
chiu (letteratura), Lucia Fiumi e
Gianluca Liberali (spettacolo).

La prima edizione di Univer-
soAssisi 2017 sarà «un nuovo ed
impegnativo percorso attraver-
so il quale creare motivazioni
per conoscere e riscoprire la cit-
tà» ha sottolineato il Sindaco di
Assisi Stefania Proietti, grazie ad
«un inedito insieme di musica,
arte, architettura e teatro attra-
verso incontri con personaggi
unici in location uniche» come

sintetizzato da Giulio France-
schini, presidente della Fonda-
zione Internazionale Assisi che
organizza l'evento insieme al Co-
mune. Il cartellone è ancora in
via di completamento e alcuni
rumors portano a pensare che i
nomi più altisonanti non siano
ancora stati ufficializzati: «Que-
sta iniziativa è un esperimento e
un progetto a lungo termine -
chiarisce Joseph Grima - un se-
gnale che non viviamo solo di
rendita ma abbiamo un'interpre-
tazione contemporanea del no-
stro patrimonio. Non vogliamo
incasellarci in una definizione
stretta di cosa significa arte oggi,
mentre siamo certi che il Festi-
val saprà rendere l'idea di un'As-
sisi viva e vitale».

Michele Bellucci
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Da sinistra,
Nicola Piovani,
Marco Paolini
e un momento
della
presentazione
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