N UOVO LG
«Universo Assisi» è stato presentato all'Accademia di Belle Arti

a UNA NOVITA' ASSOLUTA

luoghi segreti di «Universo Assisi»
Una sfida d'arte contemporaneo
Grima: «Così rilanciamo l'Umbria»
-ASSISI -

UNA SFIDA al futuro nel segno
della bellezza. Assisi punta sulla
dimensione contemporanea e lancia un nuovo festival, alla scoperta dei suoi luoghi segreti e più sorprendenti. Ecco «Universo Assisi», che dal 20 al 23 luglio porta
aria nuova nella città serafica, con
eventi, concerti, dibattiti e performance, sotto la direzione artistica
di Joseph Grima, nome di punta
della comunicazione globale (è
l'artefice della vittoria di Matera a
capitale europea della cultura).
L'IDEA, ha spiegato ieri mattina,
è di rivoluzionare il paradigma
culturale della città, abbinando alla sua eredità storica e spirituale
una forte impronta d'avanguardia. «Il festival vuole spingere Assisi a guardare al futuro ed essere
fonte di ispirazione contemporanea, punto di incontro e contaminazione tra arte e bellezza».
«Universo Assisi» punterà così su
musica, poesia, letteratura, filosofia, cinema di animazione, teatro,

architettura e danza, da assaporare in palcoscenici come il Piazzale e il Giardino degli Incanti della
Rocca Maggiore, il Mortaro, suggestivo cratere del Parco del Subasio, la Piazzetta di Chiesa Nuova
e la Cattedrale di San Rufino.
TRA I NOMI in arrivo l'Orchestra di Piazza Vittorio, Marco Paolini, ArcHertz, Ramberto Ciammarughi & dj Ralf in una produzione originale, la musica sacra
contemporanea di Martynov, il
premio Oscar Nicola Piovani, la
danza di Aterballetto, gli incontri
con personaggi d'arte e architettura come Hans Ulrich Obrist e Superstudio, Stefano Boeri. «Per noi
è una grande sfida, un anno fa sarebbe stato tutto più facile» ha detto il sindaco Stefania Proietti, con
Giulio Franceschini (Fondazione
Assisi) e Marco Tortoioli. Quanto al budget, ha aggiunto l'assessore Guarducci, «il Comune, dopo
l'ok di Grima, investe 200mila euro per un totale di 340mila. Speriamo di crescere ancora».
Sofia Coletti

