
`UniversoAssisi' tra arte e poesia
«Il nostro è un modello innovativo»
Evento dal 20 al 23 luglio. Il direttore Grima: ` festival attiva la città'

-ASSISI-

«UNIVERSOASSISI non è un
festival che duplica gli altri che ve-
diamo in giro. E' un modello in-
novativo che attiva la città, che ce-
lebra la bellezza di Assisi: non an-
diamo in cinema o teatri, ma in
spazi di grande suggestione, pen-
so al Mortaro grande, sul monte
Subasio, al ponte Santa Croce, nel
Bosco di San Francesco». Così Jo-
seph Grima (nella foto), direttore
artistico di «UniversoAssisi - a
Festival in secret places», in occa-
sione della presentazione della
manifestazione che dal 20 al 23 lu-
glio 2017 darà spazio alle arti con-
temporanee: musica, teatro, dan-
za, poesia, letteratura, filosofia, ci-
nema d'animazione e architettura
con protagonisti di primo piano
della scena internazionale. Ma la
scelta del Mortaro crea qualche
perplessità. «Non metto in discus-
sione la legittimità dell'evento e

non ho nulla contro gli artisti, ma
ritengo che con questa scelta si va-
da alla desacralizzazione del Mor-
taro». Così il professor Giuseppe
Bambini che, del Monte di Assisi
è grande conoscitore e cultore.

«DA 25 SECOLI è un luogo sa-
cro - spiega ancora -, come testi-
monia anche la presenza del ca-
stelliere, un insediamento proto-
storico, nella zona. Provo disap-
punto nel pensare che questa
splendida area, che crea meravi-
glia a tutti coloro che la raggiun-
gono, anche i più disincantati,
venga utilizzato per concerti che
presuppongono trasporto di mate-
riali, magari l'utilizzo di amplifi-
cazione. Creando anche un prece-
dente per magari altri concerti.
Ho assistito a momenti musicali
con strumenti musicali rinasci-
mentali, di certo intonati con il
luogo. I concerti che ora si voglio-
no realizzare non sembrano, e
non soltanto a me, in linea con la
sacralità del Subasio».

I CONCERTI al Mortaro sono
in programma il 20 luglio (con Dj
Ralf e Ramberto Ciammarughi) e
il 22 luglio (con gli ArcHer-
tz-Assisi). Fra gli altri protagoni-
sti di UniversoAssisi in tanti spa-
zi inconsueti del territorio ci sa-
ranno Nicola Piovani, Stefano
Boeri, Marco Paolini, l'Orchestra
di Piazza Vittorio, Gianfranco De
Franco e la Banda musicale di
Cannara, Vittorio Continelli, An-
tonio Rezza, Rem Koolhaas,
Hans Ulrich Obrist, il Superstu-
dio, gli Agar Agar, l'Aterballetto e
tanto altro ancora.
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