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Grandi ospiti per UniversoAssisi, nuova
kermesse diretta da Joseph Grima
19 luglio 2017

Musica, teatro, danza, poesia, letteratura, filosofia, cinema d’animazione e
architettura: tutti i linguaggi espressivi contemporanei confluiscono nel ricco
programma dell'edizione d'esordio di "UniversoAssisi – a Festival in secret places", in
programma dal 20 al 23 luglio nella città umbra.

Riflettori puntati sull’Umbria, dal 20 al 23 luglio 2017, grazie all’attesissima prima edizione di
UniversoAssisi – a Festival in secret places, nuovo format ideato e
organizzato da Città di Assisi, in collaborazione con Fondazione Internazionale
Assisi, che si avvale della direzione artistica dell’architetto Joseph Grima. Per quattro giorni, luoghi
“segreti” e inconsueti della città di Assisi e del suo territorio diverranno lo scenario unico di un
“arcipelago di eventi, concerti, dibattiti e performance artistiche” che permetteranno di
ridistribuire lo sguardo e condurre i visitatori anche in zone meno note della località culla del
francescanesimo.
Il Mortaro del Parco del Monte Subasio, la Piazzetta di Chiesa Nuova, il sagrato della Cattedrale di
San Rufino, il Bosco di San Francesco gestito dal FAI, la Rocca Maggiore – Giardino degli Incanti
e altri luoghi ancora si trasformeranno in palcoscenici naturali per i live del festival, accogliendo
grandi ospiti e artisti internazionali.

Dal ricchissimo programma si segnalano: i concerti del Maestro Nicola Piovani e della multietnica
Orchestra di Piazza Vittorio; il reading U.piccola Odissea tascabile di Marco Paolini (in apertura,
photo by Ivana Porta Sunjic); l’esibizione di Aterballetto, principale compagnia di balletto e danza
contemporanea in Italia; E devo dire che non è male, l’intervento del poeta Davide Rondoni, e la
rassegna dedicata al cinema d’animazione d’autore con una selezione tra i migliori cortometraggi da
tutto il mondo, curata da Joseph Feltus con Igor Prassel.
A rappresentare il panorama dell’arte e dell’architettura contemporanea interverranno infine
assoluti protagonisti tra cui Rem Koolhaas, Hans Ulrich Obrist, i progettisti di Superstudio, Stefano
Boeri, Gian Piero Frassinelli e Italo Rota.
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