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La Basilica di Santa Maria degli Angeli
palcoscenico per “Gloriosus Franciscus” di
Michele Placido
Ad Universo Assisi un viaggio attraverso musica e letteratura dedicato a San Francesco interpretato
dall'attore pugliese accompagnato dall’ensemble di musica antica Anonima Frottolisti

ASSISI – “Gloriosus Franciscus” di Michele Placido e l’Anonima Frottolisti in scena alla
Basilica papale di Santa Maria degli Angeli nell’ambito di Universo Assisi per dare vita ad un
grande appuntamento. L’opera unica, prodotta in esclusiva per l’occasione, si terrà sul
sagrato la sera del 29 luglio, ultima giornata del festival dedicato alle arti contemporanee.
Svelato così anche l’ultimo luogo “segreto” della rassegna firmata da Joseph Grima,
l’evento che animerà la stagione estiva del territorio.

Gloriosus Franciscus è un viaggio attraverso musica e letteratura dedicato a San
Francesco. Un percorso originale tra musica e drammaturgia, che muove dalle fonti
manoscritte medievali e arriva alle opere a stampa rinascimentali, restituendo un’immagine
antica e al contempo universale. Tutto interpretato appunto da Michele Placido,
accompagnato dall’Anonima Frottolisti, l’ensemble di musica antica che va alla riscoperta
del repertorio della musica vocale medioevale e rinascimentale, utilizzando partiture
originali, esaltando al massimo un’arte compositiva pervenuta sino ai nostri giorni.

“La collaborazione con la basilica papale della Porziuncola – evidenzia Stefania Proietti,
sindaco di Assisi con deleghe alla Cultura e Turismo – ha reso possibile uno spettacolo
unico, inedito, sul sagrato di uno dei più importanti centri di interesse francescano. Il tema
trattato, San Francesco con il recupero della Lauda, con un artista come Michele Placido e
con delle eccellenze musicali locali come l’Anonima Frottolisti, dà la cifra di questa sinergia
della città, dove l’ente comunale, in collaborazione con i frati Minori ha potuto offrire
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gratuitamente questo spettacolo”. Un appuntamento tanto atteso che anticipa il programma
della Festa del Perdono.

Prevendite su circuito Ticketitaalia, presso tutti i punti vendita autorizzati e Info point (fino
al 17 luglio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, dal 18 fino alla fine del festival, dalle 10
alle 21).
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