UniversoAssisi, il gran finale, domenica 23 luglio chiuderà la prima edizione

22/07/17, 13)14

!

NEWS

POLITICA

SPORT

CONTATTI

NEWS TICKER $

ECONOMIA

TURISMO

CULTURA

[ 21 luglio 2017 ] Universo Assisi, la sicurezza al

"

#

RELIGIONI

CERCA …

primo posto durante gli eventi [VIDEO] %

GRUPPO
Home ∠ Assisi ∠ UniversoAssisi, il gran
APERTURA
EDITORIALE
finale, domenica 23 luglio chiuderà la sua
UMBRIA JOURNAL
[ 21 luglio prima
2017 ] edizione
UniversoAssisi, con Martynov un
viaggio musicale nel suono sacro % NOTIZIE

Gruppo Editoriale Umb
riaJournal

UniversoAssisi, il
gran ﬁnale,
domenica 23 luglio
chiuderà la sua
prima edizione

[ 22 luglio 2017 ] UniversoAssisi, il gran finale,

domenica 23 luglio chiuderà la sua prima edizione
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[ 22 luglio 2017 ] Universo Assisi, pronti per il

concerto dentro il Mortaro Grande, suoneranno gli
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2017 ] FINALE
Antonio CON
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GIORGIO CROCE SU
Dopo una frase di

UniversoAssisi, il gran
ﬁnale, domenica 23 luglio
chiuderà la sua prima
edizione
ASSISI – Gran finale per UniversoAssisi

Diretto dalla pianista
Cristiana Pegoraro,
dedica spazio anche alla
formazione per i giovani
– In...

che domani, 23 luglio, chiuderà la sua

Jul 22, 2017 10:17
www.umbriajournal.com

Guarducci su Twitter,
si scatena l’inferno

SERENA MOROSI SU
Dopo una frase di
Guarducci su Twitter,
si scatena l’inferno

prima edizione con una giornata densa

ALLEN SU Concerti al

di eventi. Si inizierà alle 16 al Piccolo

Mortaro di Assisi, la

Teatro degli Instabili con “The Runaway

Regione nega

Room”: Gianluigi Ricuperati, scrittore e

autorizzazione, ma…

saggista, presenta 3D Book, insolito
Serra di marijuana
in cella frigorifera a
Narni scop...
Serra di marijuana in
cella frigorifera a Narni
scoperta dai Carabinieri
NARNI
– La campagna
Powered
by feedwind
per ...
Jul 22, 2017 9:14

ULTIMI ARTICOLI
Univers
oAssisi,

progetto che prevede la stampa delle 835
pagine del romanzo The runway soul,

GIANFRANCO SU
Colussi Group,

capolavoro di Harol Brodkey, in modo

situazione

che siano lette dal pubblico. A seguire,

monitorata, Giacomo

alle 16.30, in Piazza Chiesa Nuova il

Leonelli, permane

poeta Gian Mario Villalta porterà invece

allarme

al festival “La stanza vuota”. Un’ipotesi
poetica sul nodo del tempo e della parola. ALLEN SU Senza tetto,
Alle 18, sarà la volta di Diego Fusaro,
Assisi a fianco più
filosofo ed editorialista de La Stampa e

deboli assistita

de Il Fatto Quotidiano, in un incontro dal famiglia senza fissa
titolo “Pensare Altrimenti”.

dimora
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Alle 19 la musica tornerà protagonista,
con “Imago” di Gianfranco de Franco e la
banda di Cannara, concerto che vede la
contaminazione tra l’elettronico e
tradizione bandistica, dal percorso colto
e dalla sperimentazione musicale in
tutte le sue forme. Si partirà da Piazza

luglio

Santa chiara, si arriverà a Piazza del

Univers
o Assisi,
pronti
per il
concert
o
dentro
il
Mortaro
Grande,
suonera
nno gli
ArcHert
z
' 22

Comune.

illuminata di blu la
Torre campanaria

ROSANE DOMINGUES
SU Assisi è morta di
giorno e di notte, un
pensiero di Antonio
Amori

dalle 19.30 del concerto “La Musica è

PAOLO B SU Assisi è

pericolosa” di Nicola Piovani, un

morta di giorno e di

racconto musicale narrato dagli

notte, un pensiero di

strumenti che agiscono in scena:

Antonio Amori

pianoforte, contrabbasso, percussioni,
sassofono, clarinetto, chitarra,

SERENA MOROSI SU E

violoncello, fisarmonica. Il maestro

vai, adesso il Mortaro

racconta al pubblico il senso dei

del Subasio è pure su

frastagliati percorsi che lo hanno portato Google [LA MAPPA]
a fiancheggiare il lavoro di grandi artisti,
alternando l’esecuzione di brani

2017

teatralmente inediti a nuove versioni di
brani più noti, riarrangiati per

Antonio
Amori,
se non
ci
saranno
risultat
o
contest
erò, ma
ora…

l’occasione.

' 21

contemporanea chiuderà il programma

2017

Charlie Gard,

Il Bosco di San Francesco sarà la cornice,

luglio

luglio

ALLEN SU Assisi è per

l’acustico e che prenderà “fiato” dalla

' 22
2017
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ANGELA
SERACCHIOLI SU E
vai, adesso il Mortaro
del Subasio è pure su
Google [LA MAPPA]

Per le 20.30 è in programma la replica di
The Walk, spettacolo teatrale in
cammino nelle strade della città, con
CuocoloBosetti. La partenza è da Piazza
Santa Chiara. Alle 21.15, sul Sagrato della
Cattedrale di San Rufino, la danza

ALBERTO SU Opere
pubbliche attese da
anni tra Assisi e Santa
Maria degli Angeli

di UniversoAssisi con “Golden Days” di

ROBERTO SU Turismo

Aterballetto, principale compagnia di

questo sconosciuto, il

balletto e danza contemporanea in Italia, paracadute mortaro
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Univers
o Assisi,
la
sicurezz
a al
primo
posto
durante
gli
eventi
[VIDEO]
' 21
luglio
2017

formata da danzatori solisti in grado di

ed altri eventi

affrontare tutti gli stili della danza.

basteranno?

Golden Days, che vede sul palco l’intera
formazione della compagnia
Aterballetto, unisce le coreografie già

Sbloccato il bonus
asilo nido da 1000

di Tom Waits) e Bliss (musiche di Keith

euro ad Assisi

Jarrett), tramite l’assolo che debutta al
Festival Italica di Siviglia il 30 giugno:
Birdland (musiche di Patti Smith). Tre
quadri distinti, ma uniti dalla forza

FABIO BERELLINI SU
UniversoAssisi,
Mortaro sì, Mortaro
no, cosa c’è di nuovo?

hanno contribuito alla configurazione
dell’architettura umana contemporanea,
lasciando traccia indelebile dei giorni
d’oro vissuti.
Proseguono, in concomitanza, anche i tre

MARCELLO SU E vai,
adesso il Mortaro del
Subasio è pure su
Google [LA MAPPA]

appuntamenti fissi: dalle 10 alle 22 “Un
Racconto scoprendo luoghi”, visite

' 21

guidate ai posti “segreti” di Assisi, a cura

luglio

e con l’intervento di Enrico Sciamanna

2017

SERENA MOROSI SU

note di Johan Inger, Rain Dogs (musiche

propulsiva di artisti che con la musica
Univers
oAssisi,
con
Martyn
ov un
viaggio
musical
e nel
suono
sacro

22/07/17, 13)14

(programma e modalità di prenotazione
su www.universoassisi.it); dalle 18, al
Teatro Metastasio, la rassegna
internazionale di cinema di animazione
“L’Universo dell’animazione d’Autore”, a
cura di Joseph Feltus e Igor Prassel (Il
programma dettagliato delle proiezioni è
disponibile su www.universoassisi.it).
E, al Giardino degli incanti della Rocca
Maggiore, a partire dalle 18
l’appuntamento con i laboratori di
lettura ed arte dedicati ai bambini di
Birbanti (“Birba agli incanti”), con
Sabina Antonelli.
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Info e biglietti. I biglietti e le
prenotazioni gratuite sono disponibili
presso il circuito Ticketitalia (sia online
che da rivenditori) oppure presso l’info
point del Festival in Piazza del Comune
11, nella sede dell’Ente Calendimaggio
(tel. 371 3882659), aperta dalle 10.30 alle
21.
Tutto il programma su
www.universoassisi.it
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LA MUSICA È PERICOLOSA

MORTANO
SUBASIO

NICOLA PIOVANI
UNIVERSOASSISI

RELATED ARTICLES

Turismo
questo
sconosciuto,
il
paracadute
mortaro ed
altri eventi
basteranno?

Ecco il
Teatro
d’autore di
UniversoAss
isi, gli
appuntame
nti da non
perdere dal
20 al 23
luglio

Concerti al
Mortaro,
@Sinistra,
scelta di
poco
rispetto
ambientale

COMMENTA PER PRIMO
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viaggio musicale nel suono sacro % NOTIZIE

GRUPPO
Home ∠ Apertura ∠ Universo Assisi,
[ 20 luglio 2017 ] UniversoAssisi, Archistar, poesia
EDITORIALE
pronti per il concerto dentro il Mortaro Grande,
UMBRIA JOURNAL
suoneranno gli
ArcHertz
e teatro d’avanguardia
% ASSISI
[ 22 luglio 2017 ] Universo Assisi, pronti per il

Gruppo Editoriale Umb
riaJournal

Universo Assisi,
pronti per il
concerto dentro il
Mortaro Grande,
suoneranno gli
ArcHertz

concerto dentro il Mortaro Grande, suoneranno gli
ArcHertz % APERTURA

[ 21 luglio 2017 ] Antonio Amori, se non ci saranno
risultato contesterò, ma ora… % NOTIZIE

[ 21 luglio 2017 ] Universo Assisi, la sicurezza al
primo posto durante gli eventi [VIDEO] %
APERTURA

GLI ARCHERTZ DARANNO VITA AD UNA
PERFORMANCE SITE-SPECIFIC CON ALCUNI
PROTAGONISTI DELLA SCENA EUROPEA DI
MUSICA SPERIMENTALE CONTEMPORANEA

ULTIMI COMMENTI

' 22 luglio 2017

LELLO SU Universo

CERCA …

( Apertura, Assisi, Eventi

& Spettacoli, Notizie

Assisi, concerto al
Mortaro, Paoletti, è un
vero e proprio flop

ENRICO SU Universo
Assisi, concerto al
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SILVANA LAVELLI SU

Incendi, venerdì di
fuoco in Umbria,
numerosi divamp...
Incendi, venerdì di fuoco
in Umbria, numerosi
divampati in diverse zone
PERUGIA – Numerosi
incend...
Jul 22, 2017 6:35
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Incidente mortale
sulla Foligno
Civitanova, muore
l’...
Incidente mortale sulla
Foligno Civitanova,
muore l’autista di un
fiorino FOLIGNO –
Incidente mor...
Jul 22, 2017 6:26
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Corciano Festival,
dal 5 al 20 agosto
2017 al via il...
Corciano Festival, dal 5
al 20 agosto 2017 al via il
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corcianese CORCIANO –
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Powered by feedwind
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Dopo una frase di

Universo Assisi, pronti per
il concerto dentro il
Mortaro Grande,
suoneranno gli ArcHertz
ASSISI – Il Mortaro Grande si appresta

Guarducci su Twitter,
si scatena l’inferno

SERENA MOROSI SU
Dopo una frase di
Guarducci su Twitter,
si scatena l’inferno

ad accogliere un altro appuntamento
tanto atteso di UniversoAssisi: gli

ALLEN SU Concerti al

ArcHertz – Assisi, The Green Room

Mortaro di Assisi, la

Edition. Un concerto straordinario che si

Regione nega

terrà oggi pomeriggio dentro la grande

autorizzazione, ma…

dolina del Monte Subasio: un collettivo di
cinque musicisti e cinque curatori
presenterà il risultato dei lavori di una

GIANFRANCO SU
Colussi Group,

settimana di residenza di ricerca

situazione

acustica. Il Mortaro diventa quindi

monitorata, Giacomo

strumento musicale in un concerto

Leonelli, permane

unico al mondo all’interno del cratere.
Gli ArcHertz daranno vita ad una
performance site-specific con alcuni

ULTIMI ARTICOLI

GIORGIO CROCE SU

protagonisti della scena europea di
musica sperimentale contemporanea.

Univers Curato da Martina Muzi e Charli Tapp
o Assisi,

allarme

ALLEN SU Senza tetto,
Assisi a fianco più
deboli assistita
famiglia senza fissa
dimora

vede la partecipazione di cinque curatori
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z

di festival sonori e cinque musicisti

' 22

(www.universoassisi.it) che il pubblico

luglio
2017

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

22/07/17, 10(49

ALLEN SU Assisi è per
Charlie Gard,
illuminata di blu la
Torre campanaria

Saugier (Echos), Fabian Ainardi, Theo
Revelen Bernard (Silo).
Un evento gratuito ma a numero chiuso,
con prenotazione obbligatoria
potrà seguire, dalle 16 fino alle 20, con

ROSANE DOMINGUES
SU Assisi è morta di
giorno e di notte, un
pensiero di Antonio
Amori

auricolari bluetooth messi a disposizione
Antonio
Amori,
se non
ci
saranno
risultat
o
contest
erò, ma
ora…
' 21
luglio
2017

dall’organizzazione, che per una

PAOLO B SU Assisi è

migliore godibilità delle performance

morta di giorno e di

musicali, invita a tenere conto di alcune

notte, un pensiero di

indicazioni utili per raggiungere il luogo
(con navette disponibili dalle ore 15), ma

anche per il rispetto dell’ambiente, senza SERENA MOROSI SU E
dimenticare le necessità legate alle alte
vai, adesso il Mortaro
temperature di questi giorni. Questo il

del Subasio è pure su

vademecum, disponibile anche su

Google [LA MAPPA]

www.universoassisi.it insieme alle altre
info utili inerenti il programma del

Univers
o Assisi,
la
sicurezz
a al
primo
posto
durante
gli
eventi
[VIDEO]
' 21
luglio
2017

Univers

Antonio Amori

festival, reperibili anche presso l’info

ANGELA
SERACCHIOLI SU E

point in Piazza del Comune 11, nella sede

vai, adesso il Mortaro

dell’Ente Calendimaggio (tel. 371

del Subasio è pure su

3882659), aperto dalle ore 10.30 alle 21.

Google [LA MAPPA]

– Alle performance del Mortaro Grande
(Parco del Monte Subasio) sono ammesse
200 persone, previa prenotazione on line

ALBERTO SU Opere
pubbliche attese da
anni tra Assisi e Santa

e l’acquisto del biglietto, che dovrà essere Maria degli Angeli
esibito al momento del trasferimento su
navetta.

ROBERTO SU Turismo

– Per l’accesso al Mortato Grande è

questo sconosciuto, il

consentito arrivare con i propri mezzi

paracadute mortaro
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oAssisi,
con
Martyn
ov un
viaggio
musical
e nel
suono
sacro

fino alla zona degli “Stazzi” (Parco del

ed altri eventi

Monte Subasio).

basteranno?

' 21

– Si prega di rispettare gli orari di

luglio
2017

Univers
oAssisi,
Archist
ar,
poesia e
teatro
d’avang
uardia
' 20
luglio
2017

– Un servizio navette trasferirà il
pubblico in prossimità del Mortaro
Grande.

SERENA MOROSI SU
Sbloccato il bonus
asilo nido da 1000
euro ad Assisi

convocazione e inizio spettacolo per
organizzare al meglio il trasferimento

FABIO BERELLINI SU

verso il Mortaro Grande.

UniversoAssisi,

– Indossare abbigliamento adeguato e

no, cosa c’è di nuovo?

Mortaro sì, Mortaro

comodo, prevedendo una giacca
antivento.

MARCELLO SU E vai,

– Si richiede di procedere in maniera

adesso il Mortaro del
Subasio è pure su

composta sul sentiero di discesa e risalita Google [LA MAPPA]
e di seguire le indicazioni dello staff
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 rifiuti.
– Non sono previsti servizio di ristoro, si
consiglia di organizzarsi
autonomamente.
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MORTARO GRANDE

http://www.assisioggi.it/assisi/assisi-pronti-per-il-concerto-dentro-il-mortaro-suoneranno-gli-archertz-33567/

Pagina 4 di 7

Universo Assisi, la sicurezza al primo posto durante gli eventi

22/07/17, 13)17

!

NEWS

POLITICA

SPORT

CONTATTI

NEWS TICKER $

ECONOMIA

TURISMO

CULTURA

[ 22 luglio 2017 ] Universo Assisi, pronti per il

"

#

RELIGIONI

CERCA …

concerto dentro il Mortaro Grande, suoneranno gli

GRUPPO
Home ∠ Apertura ∠ Universo Assisi, la
ArcHertz % APERTURA
EDITORIALE
sicurezza al primo posto durante gli eventi
UMBRIA JOURNAL
[ 21 luglio [VIDEO]
2017 ] Antonio Amori, se non ci saranno
risultato contesterò, ma ora… % NOTIZIE

Gruppo Editoriale Umb
riaJournal

Universo Assisi, la
sicurezza al primo
posto durante gli
eventi [VIDEO]

[ 21 luglio 2017 ] Universo Assisi, la sicurezza al
primo posto durante gli eventi [VIDEO] %
APERTURA

[ 21 luglio 2017 ] UniversoAssisi, con Martynov un
viaggio musicale nel suono sacro % NOTIZIE

UN CENTINAIO DI PERSONE SONO STATE

[ 22 luglio IMPEGNATE
2017 ] UniversoAssisi,
il gran finale,
NEL CONCERTO
DI APERTURA

AGLI STAZZI SUL MONTE SUBASIO

domenica 23 luglio chiuderà la sua prima edizione
% ASSISI ' 21 luglio 2017

( Apertura, Assisi,

Sociale

ULTIMI COMMENTI
CERCA …

LELLO SU Universo
Assisi, concerto al

umbriajournal.c
om
Cani antidroga a
Terni, arrestato
romeno aveva
http://www.assisioggi.it/assisi/universo-assisi-la-sicurezza-al-primo-posto-durante-gli-eventi-33559/

Mortaro, Paoletti, è un
vero e proprio flop

ENRICO SU Universo
Assisi, concerto al
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romeno aveva
oltre...
Cani antidroga a Terni,
arrestato romeno aveva
oltre 63 dosi di hashish
TERNI – Nel corso dei
ser...
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Universo Assisi, la
sicurezza al primo posto
durante gli eventi

Mortaro, Paoletti, è un
vero e proprio flop

SILVANA LAVELLI SU
Dopo una frase di
Guarducci su Twitter,
si scatena l’inferno

ASSISI – La sicurezza al primo posto. Uno
Prosegue tra
musica, danza e
opera il Narnia
festiva...

spiegamento di forze pazzesco durante

Diretto dalla pianista
Cristiana Pegoraro,
dedica spazio anche alla
formazione per i giovani
– In...

donne impegnati su posti diversi

Jul 22, 2017 10:17
www.umbriajournal.com

Un centinaio di persone sono state

Universo Assisi, non solo sul Monte

Serra di marijuana in
cella frigorifera a Narni
scoperta dai Carabinieri
NARNI – La campagna
per ...
Jul 22, 2017 9:14
www.umbriajournal.com

Dopo una frase di

Subasio, ma anche in città, vista la

Guarducci su Twitter,

contemporaneità degli eventi. Uomini e

si scatena l’inferno

affinché tutto si svolga alla perfezione e
senza intoppi.

impegnate nel concerto di apertura agli
Serra di marijuana
in cella frigorifera a
Narni scop...

GIORGIO CROCE SU

SERENA MOROSI SU
Dopo una frase di
Guarducci su Twitter,
si scatena l’inferno

stazzi sul Monte Subasio. Sul posto la
Polizia locale di Assisi e di Spello. E’ stato

ALLEN SU Concerti al

disposto un servizio antincendio, uno da

Mortaro di Assisi, la

parte della protezione civile, uno dai

Regione nega

dipendenti della comunità montana che

autorizzazione, ma…

hanno controllano tutti i percorsi che
accedono agli stazzi. Il monte è stato

GIANFRANCO SU

circondato e monitorato da personale

Colussi Group,

specializzato. Presenti anche Polizia,

situazione

Carabinieri e la Croce Rossa Italiana con

monitorata, Giacomo
Leonelli, permane

Incendi, venerdì di
fuoco in Umbria,
numerosi divamp...

tutte le attrezzature di pronto

Incendi, venerdì di fuoco
in Umbria, numerosi
divampati in diverse zone
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