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Centocinquanta i protagonisti che
hanno interpretato i "Secret Places"
di Assisi, quarantaquattro eventi, no-
vemila le presenze stimate, cinquanta-
duemila interazioni con i post lanciati
sulla pagina Facebook dedicata all'e-
vento. Tutto in meno di cento ore.

verso Assisi, salto u `
dal quale non si torna indietro
Questi alcuni dei numeri dell'edizione
numero uno di UniversoAssisi, il festi-
val andato in scena dal 20 al23luglio.
Quattro giornate che attraverso la mu-
sica, la danza, l'architettura, la filoso-
fia, la poesia, il cinema d'animazione
d'autore coni miglio-
ri cortometraggi da
tutto il mondo, han-
no mostrato al pub-
blico, soprattutto fat-
to vivere, gli spazi me-
no noti ma affasci-
nanti del territorio as-
sisiate, quelli che abi-
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Festival - ha detto il sindaco Stefania
Proietti - ha costituito un passaggio
culturale di enorme importanza per
Assisi, un salto di qualità dal quale
non si può più tornare indietro. Uni-
verso è stata una sfida di coraggio, in

cui hanno vinto Assi-
si e i suoi cittadini,
che ci hanno creduto
ed hanno collaborato
con il Comune. "Con
questi quattro giorni,
la città ha riafferma-
to la sua capacità di
ispirare i più grandi

Sfida di coraggio
nellla quale
hanno vinto
la città e
i suoi abitanti"

tualmente umbri e turisti intravedono
solo di passaggio . A catalizzare tanti
spettatori è stato di sicuro il cartellone
d'eccellenzamesso apunto dal diretto-
re artistico della manifestazione, Jose-
ph Grima. " 11 numero zero di questo

artisti, poeti, musicisti e architetti at-
traverso la sua bellezza e storia - ha
detto Grima - Vogliamo che questo
sia l'inizio di un lungo viaggio in cui
Assisi diventi meta annuale per visita-
tori da tutta Europa e dal mondo".
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