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originale anche grazie al pieno
coinvolgimento di alcuni tra i più
validi protagonisti del tessuto
culturale della nostra Città ai quali va
il nostro più sentito ringraziamento
che hanno lavorato in piena armonia e
con la consapevolezza di dare vita ad
un vera e propria scommessa
culturale.

Joseph Grima (Direttore
Artistico) Col festival
UniversoAssisi, per quattro giorni
Assisi diventa un arcipelago di eventi,
concerti, dibattiti e performance che
attivano i luoghi più splendidi e
sorprendenti – ma spesso dimenticati
– del suo territorio.

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
animerà 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 di Assisi, rimarcando il suo
ruolo di protagonista assoluto nel
circuito culturale internazionale, non
solo per il suo passato ma anche per il
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presente e futuro.

Giulio Franceschini (Presidente
Fondazione Internazionale
Assisi): La Fondazione
Internazionale Assisi, di cui mi faccio
portavoce in qualità di Presidente,
partecipa con gioia all’organizzazione
di UniversoAssisi, per regalare alla
nostra città un inedito insieme di
musica, arte, architettura e teatro
attraverso incontri con personaggi
unici in location uniche. Caratteristica
della manifestazione sarà infatti
quella di ambientare i singoli
momenti anche in quegli ambienti più
segreti e suggestivi, ad oggi
sconosciuti ai più, capaci di suscitare
in chi li visita ricordi indelebili.
Si volta pagina: Assisi riparte con
nuove idee. Al direttore artistico si
affianca un team di coordinamento
composto da Fulvia Angoletti (teatro),
Paolo Ansideri, Enrico Sciamanna e
Lorenzo Chiuchiu (letteratura), Lucia
Fiumi e Gianluca Liberali (spettacolo).

(
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