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di Cristiana Costantini
ASSISI - Oggi il cratere del Mortaro Grande si trasformerà in un gigantesco strumento musicale: gli ArcHertz
suoneranno all'interno della dolina del Subasio dalle 16 alle 20, per un pubblico di duecento persone provvisto
di auricolari Bluetooth e di amore per la musica sperimentale contemporanea.
Un evento gratuito ma a numero chiuso (previa prenotazione obbligatoria su wwwuniversoassisi.it) curato da
Martina Muzi e Charli Tapp, con la partecipazione di cinque curatori di festival sonori e cinque musicisti
sperimentali europei tra cui Ruggero Pietromarchi (Terraforma), lommy Sue, Aude Van Wyller (Missing#),
Hugo Saugier (Echos), Fabian Ainardi, Theo Revelen Bernard (Silo). Per raggiungere una location così
particolare sono state previste delle indicazioni: il biglietto dovrà essere esibito al momento del trasferimento
su navetta (servizio disponibile dalle 15); è consentito arrivare con i propri mezzi fino alla zonadegli "Stazzi"
poi le navette trasferiranno il pubblico in prossimità del Mortaro; rispettare gli orari di convocazione e inizio
spettacolo per motivi organizzativi; indossare abbigliamento adeguato e comodo, con giacca antivento;
procedere in maniera composta sul sentiero di discesa e risalita; massimo silenzio durante le esibizioni e
rispetto del sito naturalistico; non sono previsti servizi di ristoro.
Un evento che, come tanti hanno evidenziato sui social, sembra molto atteso dopo la buona riuscita di quello
inaugurale che si è svolto sugli Stazzi (zona lasciata in ottimo stato di pulizia), anche se le persone arrivate in
macchina senza biglietto per godersi il tramonto sulla città serafica o per fare un picnic sono dovute tornare
indietro. Sembra infatti che l'amministrazione stia puntando molto a divulgare l'esistenza della particolare
dolina del Monte Subasio, tanto che sono già stati installati i cartelli stradali che ne indicano la direzione.
Certo è che se la strada che porta al Mortaro Grande non fosse così disastrata, una buca continua, per Assisi
sarebbe un biglietto da visita ancora più efficace.
Le indicazioni utili per assistere questa sera al concerto degli ArcHertz Si lavora alla promozione della dolina,
ma restano i disagi alla viabilità
Viabilità in affanno La strada per il Mortaro Grande è lastricata di buche, si attendono interventi
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Sarà un intenso programma anche quello di oggi. Alle 13, sarà la volta della replica di "Io, il couscous e Albert
Camus" de Il Teatro delle Ariette a palazzo Bartocci Fontana. Dalle 14 alle 20, il Mortaro Grande del Monte
Subasio ci saranno gli ArcHertz - Assisi, The Green Room Edition. Sound con auricolari bluetooth. Nel
frattempo, Aterballetto, con una performance di Damiano 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 agli
Instabili, alle 17, con "Bello Mondo". Il colonnato del Tempio di Minerva, in piazza del Comune, ospiterà, alle
18, Archiletteramusica. Alle 20.30, il duo Cuocolo-Bosetti metterà in scena "The Walk",
passeggiata/performance teatrale per le strade della città. La musica chiuderà la giornata con due
appuntamenti: alle 21.30, il sagrato della cattedrale di San Rufino vedrà l'esibizione del maestro indiscusso del
minimalismo sacro Vladimir Martynov, con l'ensamble Assisi Suono Sacro. Mentre nel contesto magico del
Bosco di San Francesco, la musica del duo Elettro-Dance belga Agar Agar. Inizio previsto alle 22.30.

http://www.waypress.it/rassegna/ocr.aspx?id=GM201707220013

Pagina 1 di 1

TESTO ARTICOLO

Data:
sabato, 22 luglio 2017

22/07/17, 10(54

Testata:
CORRIERE UMBRIA

Estratto da pagina:
9

Titolo: Tutti con gli auricolari al Mortaro grande

1l programma di oggi
r ( r -®- i (C, (i
1 r(
,l ' . ASSISI
Sarà un intenso programma anche quello di oggi. Alle 13, sarà la volta della replica di "Io, il couscous e Albert
Camus" de Il Teatro delle Ariette a palazzo Bartocci Fontana. Dalle 14 alle 20, il Mortaro Grande del Monte
Subasio ci saranno gli ArcHertz - Assisi, The Green Room Edition. Sound con auricolari bluetooth. Nel
frattempo, Aterballetto, con una performance di Damiano 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 agli
Instabili, alle 17, con "Bello Mondo". Il colonnato del Tempio di Minerva, in piazza del Comune, ospiterà, alle
18, Archiletteramusica. Alle 20.30, il duo Cuocolo-Bosetti metterà in scena "The Walk",
passeggiata/performance teatrale per le strade della città. La musica chiuderà la giornata con due
appuntamenti: alle 21.30, il sagrato della cattedrale di San Rufino vedrà l'esibizione del maestro indiscusso del
minimalismo sacro Vladimir Martynov, con l'ensamble Assisi Suono Sacro. Mentre nel contesto magico del
Bosco di San Francesco, la musica del duo Elettro-Dance belga Agar Agar. Inizio previsto alle 22.30.

http://www.waypress.it/rassegna/ocr.aspx?id=GM201707220013

Pagina 1 di 1

