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ASSISI (PERUGIA), 26 MAG - Per l'edizione 2018 "Universo Assisi - A Festival in Secret
Places", dal 21 al 29 luglio, amplia la sua proposta, con anteprime, esclusive e nuovi
"luoghi segreti". A presentare la rassegna dedicata alle arti contemporanee, in un
incontro al Complesso ex Montedison di Santa Maria degli Angeli, sono stati il
sindaco, Stefania Proietti, e il direttore artistico Joseph Grima. Tanti i nomi e gli
appuntamenti in cartellone ci sono Michael Nyman, celebre per le sue composizioni
che hanno dato vita alle colonne sonore di pellicole come Lezioni di piano, I misteri
del giardino di Compton House e Gattaca, con il "Piano solo concert" sul sagrato
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