
Nato nel 2017, Universo Assisi, a Festival in Secret Places, ambisce da subito a ricoprire un ruolo

di primo piano nel panorama culturale umbro, affiancandosi e integrandosi ai più blasonati appun-

tamenti regionale, come il Festival dei Due Mondi di Spoleto e Umbria Jazz di Perugia.

Universo Festival vuole raccontare in modo inconsueto una città ricca di tesori storici e naturali,

per lanciare una sfida alla contemporaneità.
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Quattro giorni in cui le arti performative saranno protagoniste e veri e propri attivatori dei luoghi

meno consueti e più affascinanti del territorio assisano. Eventi, concerti, dibattiti e performance;

musica contemporanea, poesia, letteratura, filosofia, cinema di animazione, teatro, architettura e

danza, sotto la direzione artistica di Joseph Grima. L’obiettivo è cambiare il paradigma culturale

della città, unendo una dimensione di avanguardia al suo tesoro di storia e spiritualità.

Siti splendidi e sorprendenti del territorio assisiate sono location d’eccezione di Universo: i Giar-

dino degli Incanti della Rocca Maggiore, il Mortaro sul Parco del Monte Subasio, la Piazzetta di

Chiesa Nuova e la Cattedrale di San Rufino, il Palazzo Vallemani, il Teatro Metastasio, il Bosco di

San Francesco, l’Orto degli Aghi, il Tempio della Minerva, il Palazzo Bartocci Fontana, il Foro Ro-

mano, il Piccolo Teatro degli Instabili, la Volta Pinta, la piazza Santa Chiara e la Piazza del Comune.

Si passa attraverso la valorizzazione di questi luoghi in modo da farli percepire allo spettatore in

modo non passivo; le location diventano, quindi, lo scenario imprescindibile e parte integrante

della performance artistica.

Un esempio di performance site-specific è l’evento sul Mortaro. L’avvallamento carsico sulla vetta

del Subasio è usato come fosse uno strumento musicale, in un concerto unico al mondo all’interno

del cratere.

Artisti, musicisti, architetti, poeti e filosofi convergono sulla città per dar vita ad un festival multi-

disciplinare, con nomi di primo piano nel panorama nazionale e internazionale.

Qui trovate il programma di Universo Festival 2017, che si svolgerà dal 20 al 23 luglio; vi consiglia-

mo di gustare l’evento e la città con una vacanza nelle strutture ricettive del Parco.
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