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Universo Assisi, dal 20 al 23 luglio il festival delle arti
contemporanee
Quattro giorni dedicati alla musica, al teatro, alla danza, alla poesia, alla letteratura, alla filosofia, al cinema di animazione,all'architettura, sotto la direzione
artistica di Joseph Grima

ASSISI- Un festival, nato per raccontare in modo originale una città ricca di tesori storici e naturali. Tutto questo, dal 20 al 23 luglio con la

prima edizione di Universo Assisi il ricco programma di eventi dedicati alla musica contemporanea, alla poesia, alla letteratura, alla

filosofia, al cinema di animazione, al teatro, all’architettura e alla danza sotto la direzione artistica di Joseph Grima. Protagonisti, nomi

quali Marco Paolini, l’Orchestra di Piazza Vittorio, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Vladimir Martynov, Nicola Piovani,

l’Aterballetto, come anche l’architetto Stefano Boeri, il disegnatore Joseph Feltus, i poeti Davide Rondoni, Milo De Angelis e Viviana

Nicodemo, per una quattro giorni arti in grado di unire l’eredità storica e culturale della città, con nuovi linguaggi di ricerca, performance ed

espressione artistica. Spazi come, il Piazzale e il Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore, il Mortaro Grande del Parco del Monte

Subasio, la Piazzetta di Chiesa Nuova e la Cattedrale di San Rufino  (luoghi segreti ed inconsueti della città), saranno gli ideali scenari

per concerti, spettacoli teatrali e di danza, oltre che per dibattiti e confronti. Un percorso ambizioso, fortemente voluto per affermare

il ruolo di Assisi come attore culturale contemporaneo nella ricerca dei linguaggi espressivi in un contesto multidisciplinare, proponendosi

come un l’inizio di un racconto di interesse e valore internazionali. Obiettivo del festival, è, infatti, quello di occupare uno spazio importante

nel panorama degli eventi culturali estivi della nostra Regione, tra il Festival dei Due Mondi e Umbria Jazz e il Festival delle Nazioni e

il Todi Festival. Un progetto, organizzato dalla locale ammistrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Internazionale

Assisi, realizzato da una squadra di coordinamento composta oltre che dal direttore artistico Joseph Grima, da Fulvia Angeletti (per il

teatro), Paolo Ansideri (per la filosofia), Enrico Sciamanna e Lorenzo Chiuchiu (per la letteratura), Lucia Fiumi e Gianluca Liberali

(per la musica). Il cartellone, prenderà avvio con lo sperimentale incontro tra il pianista Ramberto Ciammarughi e Dj Ralf (con il

trombone di Gianluca Petrella, il quartetto di percussioni Tetraktis e Novamusica), dal titolo Lo Soffia il Cielo, che si svolgerà giovedì 20

luglio a partire dalle ore 18.00 al Mortaro Grande del Subasio; sempre la stessa sera, alle 19.30, al Bosco di San Francesco (spazio

gestito dal FAI – Fondo Ambiente Italiano) l’attore Marco Paolini presenterà U.piccola Odissea tascabile, reading accompagnato dalle

musiche di Lorenzo Monguzzi, e alle 21.30 in Piazza San Rufino, concerto con la world music dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Tra gli

altri appuntamenti, da segnalare, sempre per la musica l’incontro tra il minimalismo sacro del compositore Vladimir Martynov e

l’Ensamble Assisi Suono Sacro (diretta da Andrea Ceccomori), sabato 22 luglio nel sagrato della Cattedrale di San Rufino, alle

21.30; il concertato La Musica è pericolosa, racconto narrato dai musicisti della piccola orchestra diretta da Nicola Piovani, sempre alla

stessa, ora domenica 23 luglio al Bosco di San Francesco. Come, anche, per la danza l’Aterballetto protagonista di due eventi, lo

spettacolo itinerante Solo from Tempesta (sabato 22 luglio alle 15.30 al Foro Romano, e alle 19.30 presso la Volta Pinta), e Golden

Days, coreografia su musiche di Tom Waits, Keith Jarrett e Patty Smith, che chiuderà la prima edizione di Universo Assisi domenica

23 luglio, dal sagrato della Cattedrale di San Rufino, alle 21.30. L’intero programma del festival, è consultabile dal sito
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