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Universo Assisi, il festival che svela i tesori nascosti
della città

 News dalla rete

C’è sempre un modo nuovo e diverso per visitare e riscoprire città già note come
Assisi. Ad esempio, farla diventare un palcoscenico a cielo aperto di eventi artistici
messi in scena in luoghi meno consueti e spesso non accessibili al pubblico. È
questa l’idea che muove la seconda edizione dell’“Universo Assisi – A Festival in
Secret Places”, una settimana di performance dal 21 al 29 luglio, dedicate alla
musica contemporanea, poesia, letteratura, �loso�a, cinema di animazione,
teatro, architettura e danza. Un cartellone �tto di appuntamenti, molti gratuiti,
alcuni a pagamento, che non trascura neanche i bambini, con i tanti laboratori
della sezione Kids al “Pincio” e visite guidate.
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I tesori nascosti della città e del territorio, illuminati
dalla cultura
Le arti performative diventano così dei veri e propri attivatori di location
sconosciute. Tra queste c’è il Complesso ex Montedison di Santa Maria degli
Angeli, simbolo del patrimonio post-industriale, che aprirà le sue porte con
l’installazione visiva di Luca Trevisani. C’è anche l’Orto degli Aghi, nel centro
storico, che da antica fabbrica di spilli si è trasformata in un’oasi suggestiva per
ospitare incontri culturali, spettacoli e presentazioni di libri. L’elenco degli insoliti
angoli della città valorizzati dai grandi artisti ospiti del Festival è ampio e variegato.
Ci sono anche dimore storiche, che diventano palchi di rappresentazioni teatrali,
come Sant’Angelo in Panzo, ex convento ed ex dimora patrizia, ora considerata
una delle ville d’epoca più interessanti dell’Umbria.
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Musica, teatro, letteratura e architettura: gli
appuntamenti da non perdere
La meta sacra dei pellegrinaggi di Assisi, l’Abbazia di S.Pietro, ospiterà sul suo
sagrato, il 25 luglio, l’esclusivo “Solo Piano concert” di Michael Nyman, il celebre
compositore che ha dato vita a colonne sonore di pellicole indimenticabili, come
“Lezioni di piano”. Nella cripta di questo luogo di culto, invece, il 26 andrà in scena
l’unica tappa italiana del tour dei Cie Toula Limnaios con “Tempus Fugit”, uno
spettacolo di danza contemporanea. Al FAI Bosco di San Francesco, il 26 luglio
l’appuntamento è con l’attore Vinicio Marchioni e la sua pièce “La più lunga ora”,
un omaggio al poeta Dino Campana. Il 29 luglio, sarà la volta di Antonella
Ruggiero, in concerto con “Souvenir d’Italie”, mentre sempre lo stesso giorno
Michele Placido porterà in scena, sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli
Angeli, “Gloriosus Franciscus”, un’opera unica prodotta in esclusiva per la
manifestazione. Per chi ama l’architettura, il 24 luglio c’è l’”ARCH+ART DAY”, una
giornata tutta dedicata al design e alle arti visive, con incontri e dibattiti con nomi
illustri del settore.

Ad Assisi nel bosco riaperto dal Fai, sulle tracce di San Francesco: Scopri di più

I tour dei secret places

https://i1.wp.com/static2-viaggi.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2018/07/universo-assisi-3.jpg?ssl=1
https://viaggi.corriere.it/viaggi/weekend/assisi-bosco-francesco/


21/7/2018 Universo Assisi, il festival che svela i tesori nascosti della città - Agevolazioni Finanziamenti @Agevolazioni Finanziamenti #Agevola…

https://www.retefin.it/2018/07/20/universo-assisi-il-festival-che-svela-i-tesori-nascosti-della-citta/ 4/4

Oltre agli spettacoli e agli incontri culturali, per chi ha voglia di scoprire i luoghi
segreti della Città Sera�ca patrimonio dell’Unesco, ci sono anche tour su
prenotazione, dalle 9 alle 19. Passeggiate gratuite, con guide esperte che vi
faranno scoprire musei, palazzi, luoghi di archeologia industriale e siti Patrimonio
dell’Unesco, per conoscere le meraviglie della città, dentro e fuori dalle mura. In
occasione del festival, sarà disponibile anche l’Assisi Pass, una tessera gratuità che
durerà tutto l’anno e o�rirà sconti, ingressi omaggio e convenzioni.

L’articolo Universo Assisi, il festival che svela i tesori nascosti della città sembra
essere il primo su Dove Viaggi.
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