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Da giovedì a domenica prossimi artisti, musicisti, architetti, poeti e filosofi convergeranno sulla città di San
Francesco

Dalla cima del monte ai giardini segreti Nasce un festival visionario:
UniversoAssisi
di Sabrina Busiri Vici A ASSISI - I luoghi segreti, le combinazioni straordinarie, le riflessioni lungimiranti, gli
scenari del futuro, la musica della natura, le visioni dell'architettura. Non si contano le proposte che offre la
città di San Francesco in quattro giorni raccolte nel nuovo contenitore, UniversoAssisi, nato dalla sapiente
managerialità culturale di un direttore artistico di origini assisane e che ha il mondo come riferimento:
Joseph Grima. Il peso delle sue scelte gira intorno a due direttrici. La prima: agganciare proposte artistiche
culturali insolite e collocarle in scenari altrettanto inconsueti, a volte dimenticati, comunque straordinari
come teatri fatti dalla natura, ma anche palazzi, monumenti che appartengono alla vissuto della città ora
riletti in una nuova chiave. La seconda: rinnovare il marchio della città sia all'interno della geografia umbra
che nell'immaginario collettivo. Grima, insomma, questa volta non si rivolge ai pellegrini ma al vasto
pubblico che ha sete di cultura, in cerca dell'arte, che annusa il bello al volo e ne fa una mèta. Il programma
Quattro giorni, dunque, da martedì a domenica prossimi, da dedicare alla musica contemporanea, poesia,
letteratura, filosofia, cinema di animazione, teatro, architettura e danza. E ricercarli nel piazzale e giardino
degli Incanti delIn cartellone Rezza e Mastrella; Nicola Piovani in concerto e Marco Paolini che reciterà al
bosco di San Francesco la Rocca Maggiore, al Mortaro del parco del Monte Subasio, così come nella
piazzetta di chiesa Nuova e accanto alla cattedrale di San Rufino, ma anche nel bosco di San Francesco e
al tempio della Minerva, oppure Foro Romano. Il programma è multidisciplinare e prevede l'esibizione
dell'Orchestra di Piazza Vittorio, un concerto del premio Oscar Nicola Piovani, l'attore affabulatore Marco
Paolini, "Fratto-X" di Rezza e Mastrella, musica sacra contemporanea del compositore russo Vladimir
Martynov, la performance di Roberto Ciammarughi con il dj Ralf, uno spettacolo inedito di Aterballetto
Dance, l'elettronica e synth-pop del giovane e talentuoso duo belga, gli Agar Agar. A questi si aggiungono
incontri con l'arte e l'architettura contemporanea (Hans Ulrich Obrist, Superstudio e Stefano Boeri) e con
altri protagonisti della cultura contemporanea come Joseph Feltus, autore di cortometraggi di animazione,
con i poeti-letterati Gianluigi Ricuperati, Davide Rondoni, Milo De Angelis e Viviana Nicodemo, Gianmario
Villalta, Mariangela Gualtieri e con i teatri itineranti delle Ariette, Cuocolo-Bosetti, Vittorio Continelli e
Progetto Imago. La riscoperta "Chi viene ad Assisi per la danza scoprirà l'architettura, chi per la musica
potrà vedere il teatro: Assisi diventa sintesi di tutto" ribadisce Grima. E il direttore artistico sottolinea: "Dalla
vetta del Monte Subasio ai giardini segreti del suo centro, artisti, musicisti, architetti, poeti e filosofi
convergono sulla città per dar vita a un festival multidisciplinare che animerà la straordinaria varietà di
luoghi storici e naturalistici che la città vanta. UniversoAssisi è un festival annuale per cittadini e visitatori
che riscopre la lunga tradizione di ispirazione artistica e letteraria di Assisi, rimarcando il suo ruolo di
protagonista nel circuito culturale internazionale, non solo per il suo passato ma anche per il presente e
futuro". Molto atteso il compositore russo Vladimir Martynov Per il teatro d'autore: da Paolini a Rezza e
Mastrella Per la danza uno spettacolo inedito di Aterballetto lettronica e synth-pop con il duo belga, Agar
Agar
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