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Il Mortaro Grande si appresta ad accogliere un altro appuntamento tanto atteso di UniversoAssisi: gli ArcHertz –

Green Room Edition. Un concerto straordinario che si terrà oggi pomeriggio dentro la grande dolina del Monte Su

(http://www.assisinews.it/cultura/concerti-al-mortaro-ok-regione/): un collettivo di cinque musicisti e cinque cura

presenterà il risultato dei lavori di una settimana di residenza di ricerca acustica. Il Mortaro diventa quindi strume

musicale in un concerto unico al mondo all’interno del cratere. Gli ArcHertz daranno vita ad una performance site
con alcuni protagonisti della scena europea di musica sperimentale contemporanea.

Curato da Martina Muzi e Charli Tapp vede la partecipazione di cinque curatori di festival sonori e cinque musicis

sperimentali europei tra cui Ruggero Pietromarchi (Terraforma), Iommy Sue, Aude Van Wyller (Missing#), Hugo S

(Echos), Fabian Ainardi, Theo Revelen Bernard (Silo). Un evento gratuito ma a numero chiuso, con prenotazione o

(www.universoassisi.it) che il pubblico potrà seguire, dalle 16 Zno alle 20, con auricolari bluetooth messi a dispos

dall’organizzazione, che per una migliore godibilità delle performance musicali, invita a tenere conto di alcune ind

utili per raggiungere il luogo (con navette disponibili dalle ore 15), ma anche per il rispetto dell’ambiente, senza di
le necessità legate alle alte temperature di questi giorni.
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Questo il vademecum, disponibile anche su www.universoassisi.it insieme alle altre info utili inerenti il programm
festival, reperibili anche presso l’info point in Piazza del Comune 11, nella sede dell’Ente Calendimaggio (tel. 371
aperto dalle ore 10.30 alle 21.

– Alle performance degli ArcHertz al Mortaro Grande (Parco del Monte Subasio) sono ammesse 200 persone, pre
prenotazione on line e l’acquisto del biglietto, che dovrà essere esibito al momento del trasferimento su navetta.
– Per l’accesso al Mortato Grande è consentito arrivare con i propri mezzi Zno alla zona degli “Stazzi” (Parco del
Subasio).
– Un servizio navette trasferirà il pubblico in prossimità del Mortaro Grande.

– Si prega di rispettare gli orari di convocazione e inizio spettacolo per organizzare al meglio il trasferimento vers
Mortaro Grande.
– Indossare abbigliamento adeguato e comodo, prevedendo una giacca antivento.

– Si richiede di procedere in maniera composta sul sentiero di discesa e risalita e di seguire le indicazioni dello st
presente sul luogo.
– Durante le esibizioni si richiede il massimo silenzio e il massimo rispetto dell’esibizione.
– Si richiede il massimo decoro e il massimo rispetto del sito naturalistico, senza sporcare o lasciare riZuti.
– Non sono previsti servizio di ristoro, si consiglia di organizzarsi autonomamente.
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Sarà un intenso programma di UniversoAssisi 2017 nche quello di sabato 22 luglio, che toccherà tutti gli “Univers

festival che da giovedì ha invaso Assisi. A partire dalle 11, a Palazzo Vallemani, Valter Scelsi, Giampiero Frassinel

Francesco Testa e Francesca Pellicciari presenteranno il libro Architettura Impropria – Prima, durante, e dopo Sup
Alle 13, sarà la volta della replica di “Io, il couscous e Albert Camus” de Il Teatro delle Ariette: storia e memoria si

preparando il couscous per il pubblico, questa volta a pranzo, presso Palazzo Bartocci Fontana, in via San France
Assisi.

Dalle 14 alle 20, per UniversoAssisi 2017, al Mortaro Grande del Monte Subasio ci saranno gli ArcHertz – Assisi, T
Room Edition. Un collettivo di cinque musicisti e cinque curatori presenterà il risultato dei lavori di una settimana

residenza di ricerca acustica. Sound con auricolari bluetooth. Nel frattempo, Aterballetto, con una performance d
Artale, metterà in scena “Solo From Tempesta” (alle 15.30 e alle 19.30 al Foro Romano)

Mariangela Gualtieri, fondatrice del Teatro Valdoca, sarà in scena al Piccolo Teatro degli Instabili, alle 17, con “Be

sintesi di poesia e teatro. Il colonnato del Tempio di Minerva, in piazza del Comune, ospiterà, alle 18, Archiletteram

discussione pubblica attraverso i generi con Italo Rota in conversazione con Carlo Antonelli e Gianluigi Ricuperat

20.30, il duo Cuocolo-Bosetti metterà in scena “The Walk”, passeggiata/performance teatrale che porterà il pubbl
strade della città.
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La musica chiuderà la giornata di UniversoAssisi 2017 con due appuntamenti di rilievo internazionale. Alle 21.30,

della Cattedrale di San Rudno vedrà l’esibizione del Maestro indiscusso del minimalismo sacro Vladimir Martynov

l’Ensamble Assisi Suono Sacro eseguirà un viaggio musicale attraverso alcuni dei brani di maggior spessore e pr

grande compositore russo, oltre ad alcune pagine di Beatitudes – uno dei più noti momenti musicali de La grande

di Sorrentino – riarrangiato per l’occasione. Mentre nel contesto magico del Bosco di San Francesco, la musica d

Elettro-Dance belga Agar Agar (http://www.assisinews.it/eventi/universoassisi-2017-agar-agar/) porterà a Univer

mix di synthpop e light techno che li ha fatti acclamare sui palchi di tutta Europa, supportati dagli staff di Dj locali
Numbers. Inizio previsto alle 22.30.

Proseguiranno i tre appuntamenti dssi di UniversoAssisi 2017: dalle 10 alle 22, “Un racconto scoprendo luoghi”, v

guidate ai posti segreti di Assisi, a cura e con l’intervento di Enrico Sciamanna; alle 10, Vittorio Continelli tornerà c
terzo appuntamento del “Discorso Sul Mito”, questa volta dedicato alle Fondamenta (programma e prenotazione

ujciale (http://www.universoassisi.it)). Dalle 18, al Teatro Metastasio, la rassegna internazionale di cinema di an

“L’Universo dell’animazione d’Autore”, a cura di Joseph Feltus e Igor Prassel (il programma dettagliato delle proiez

disponibile su www.universoassisi.it). E, al Giardino degli incanti della Rocca Maggiore, a partire dalle ,18 l’appunt
con i laboratori di lettura ed arte dedicati ai bambini di Birbanti (Birba agli incanti), con Sabina Antonelli.

Biglietti. I biglietti e le prenotazioni gratuite sono disponibili presso il circuito Ticketitalia (sia online che da rivend

oppure su www.universoassisi.it o presso l’info point del Festival in Piazza del Comune 11, nella sede Ente Calend
(info al 371 3882659), aperto dalle ore 10.30 alle 21.
Foto © Mauro Berti
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L’assessore Eugenio Guarducci soddisfatto per la riuscita di Universo Assisi 2017. “I bilanci a volte è bene farli an

strada – scrive su Sei di Assisi se… – È il caso di Universo Assisi 2017. Le piazze ed i nostri luoghi segreti affama
cultura, di volti intelligenti, di parole magiche, di suoni, di sorrisi, di gioia.
Assisi ha Tnalmente il suo primo grande evento culturale e da qui non si torna più indietro”.

Correlato: Il programma del 22 luglio (http://www.assisinews.it/eventi/universoassisi-2017-22-luglio-programma/

“Era la nostra ambizione. E ci siamo riusciti. Lo abbiamo fatto – sottolinea ancora l’assessore – spendendo le ne

risorse alle quali si sono unite quelle di illuminati imprenditori. Lo abbiamo fatto coinvolgendo le energie culturali

che si sono mescolate ai protagonisti del Festival. Lo abbiamo fatto motivando tutta la struttura comunale. Il sud

fronte degli operai del Comune che spostano sedie da un posto all’altro di Assisi mescolato alla luce bella dei loro

ai loro sorrisi è la migliore dimostrazione di quel senso di appartenenza ad una avventura straordinaria che nessu
più permettersi di ostacolare”.
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Universo Assisi 2017, Guarducci: "La città ha il suo primo grande evento" - AssisiNews
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L’assessore Eugenio Guarducci soddisfatto per la riuscita di Universo Assisi 2017. “I bilanci a volte è bene farli an

strada – scrive su Sei di Assisi se… – È il caso di Universo Assisi 2017. Le piazze ed i nostri luoghi segreti affama
cultura, di volti intelligenti, di parole magiche, di suoni, di sorrisi, di gioia.
Assisi ha Znalmente il suo primo grande evento culturale e da qui non si torna più indietro”.

Correlato: Il programma del 22 luglio (http://www.assisinews.it/eventi/universoassisi-2017-22-luglio-programma/

“Era la nostra ambizione. E ci siamo riusciti. Lo abbiamo fatto – sottolinea ancora l’assessore – spendendo le ne

risorse alle quali si sono unite quelle di illuminati imprenditori. Lo abbiamo fatto coinvolgendo le energie culturali

che si sono mescolate ai protagonisti del Festival. Lo abbiamo fatto motivando tutta la struttura comunale. Il sud

fronte degli operai del Comune che spostano sedie da un posto all’altro di Assisi mescolato alla luce bella dei loro

ai loro sorrisi è la migliore dimostrazione di quel senso di appartenenza ad una avventura straordinaria che nessu
più permettersi di ostacolare”.
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Facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.assisinews.it%2Fcultura%2Funive

assisi-2017-guarducci%2F)
$ Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=Universo Assisi 2017, Guarducci: “La città ha il suo primo gran
evento”&url=http%3A%2F%2Fwww.assisinews.it%2Fcultura%2Funiverso-assisi-2017-guarducci%2F)
+ Google+ (http://plus.google.com/share?url=http://www.assisinews.it/cultura/universo-assisi-2017-guarducc
& LinkedIn (http://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.assisinews.it%2Fcultura%2Funiverso-assisi-2017-guarducci%2F&title=Univ
Assisi 2017, Guarducci: “La città ha il suo primo grande evento”)
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Art Exhibition 2017, Armando Tordoni
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