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In arrivo `UniversoAssisi` una kermesse innovativa che coniuga
le arti contemporanee Dal 20 al 23 luglio sarà possibile
partecipare al festival che darà spazio a tutta una serie di
discipline interculturali
giu 29, 2017 Assisi, cultura, Umbria Nessun commento
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ASSISI – La città serafica si renderà protagonista di una manifestazione tutta incentrata su un intenso
connubio culturale. Dal 20 al 23 luglio sarà possibile seguire questa nuova kermesse ‘UniversoAssisi`
definita dal direttore artistico Joseph Grima: “non un festival che duplica gli altri che vediamo in giro.
È un modello innovativo che attiva la città, che celebra la bellezza di Assisi: non andiamo in cinema o
teatri, ma in spazi di grande suggestione, penso al Mortaro grande, sul monte Subasio, al ponte Santa
Croce, nel Bosco di San Francesco”. La manifestazione costituisce un momento di unione, fusione e
contaminazione culturale, rappresentata dalla arti contemporanee, in una armonia tra musica, teatro,
danza, poesia, letteratura, filosofia, cinema d’animazione e architettura con protagonisti di primo
piano della scena internazionale. Il festival, attraverso queste discipline che si alimentano creando un
osmosi tra presente e futuro, ha trovato in Assisi il luogo adatto per promuovere ed esaltare ancora di
più il patrimonio dell’arte del passato. Il Sindaco di Assisi Stefania Proietti afferma che “con
UniversoAssisi la città serafica vuole dimostrare di essere in grado di svolgere direttamente un ruolo
importante nella progettualità dei grandi eventi, con l’ambizione di inserire questo appuntamento nel
calendario regionale estivo degli immancabili appuntamenti culturali che l’Umbria è in grado di
produrre. Contemporaneità ed innovazione che incrociano sapientemente il sentimento e la vocazione
spirituale che la nostra terra da sempre sa offrire grazie alla testimonianza del nostro San Francesco.
L’intento è quello di far fare ‘esperienza’ di Assisi, che oltre ad essere una città meravigliosa è un
vero e proprio ‘Oriente Serafico’, un ‘universo’ che ha al centro un ‘Sole’ (San Francesco e il suo
messaggio) di valori e ideali in grado di illuminare, con la luce di una coraggiosa rivoluzione
culturale, il mondo che, oggi più che mai, ne ha bisogno”. Parole di soddisfazione trapelano dal
direttore artistico Joseph Grima che descrive il festival come un arcipelago di eventi, concerti, dibattiti
e performance che attivano i luoghi più splendidi e sorprendenti del suo territorio, affermando che:
“Dalla vetta del Monte Subasio ai giardini segreti del suo centro, artisti, musicisti, architetti, poeti e
filosofi convergono sulla città per dar vita ad un festival multidisciplinare, che anima la straordinaria
varietà di luoghi storici e naturalistici che la città vanta. UniversoAssisi è un festival annuale per
cittadini e visitatori che riscopre la lunga tradizione di ispirazione artistica e letteraria Assisi,
rimarcando il suo ruolo di protagonista assoluto nel circuito culturale internazionale, non solo per il
suo passato, ma anche per il presente e futuro”. Il team di coordinamento della kermesse è composto
anche da Sezione Poesia Letteratura Paolo Ansideri e Enrico Sciamanna (Oicos – Riflessioni),
Lorenzio Chiuchiu (Accademia Lingua Italiana – Assisi), Sezione Teatro Fulvia Angeletti (Piccolo
Teatro degli Instabili), Sezione Spettacoli Lucia Fiumi e Gianluca Liberali (Musica Eventi d’Autore).
Tra i luoghi in cui si terranno le iniziative, oltre alla Piazzetta di Chiesa Nuova, il sagrato della
Cattedrale di San Rufino, FAI-Bosco di San Francesco, la RoccaMaggiore – Giardino degli Incanti,
anche il Mortaro del Parco del Monte Subasio dove si svolgeranno concerti con protagonisti quali
ArcHertz—Assisi, Nicola Piovani, Agar Agar – Tangram e Friday I’m in rock, la
multietnica Orchestra di Piazza Vittorio oltre a Dj Ralf e Ramberto Ciammarughi. E poi, tra teatro
cinema, poesia e letteratura, ampio spazio sarà dedicata all’arte e architettura contemporanea con
professionisti di fama internazionale tra cui Hans Ulrich Obrist, Superstudio, Stefano Boeri,
Valter Scelsi, Gian Piero Frassinelli, Italo, Carlo Antonelli e Gianluigi Ricuperati. Insomma in questi
quattro giorni di Festival, la contaminazione della cultura sarà a portata di mano.
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