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“Universo Assisi”, musica e poesia per riscoprire la città

VIDEO

“Universo Assisi”, musica e poesia per riscoprire la città
L'evento culturale in scena no al 29 luglio

Assisi (askanews) – Una Assisi segreta, tutta da riscoprire attraverso l’arte e le sue infinite declinazioni. È “Universo Assisi – A Festival in
Secret Places”, evento in cui musica, poesia, letteratura, filosofia, cinema di animazione, teatro, architettura e danza non solo sono
protagoniste ma diventano anche un mezzo per scoprire luoghi meno consueti e più a ascinanti del territorio, come spiega il direttore
artistico Joseph Grima: “Universo Assisi nasce dall’osservazione che Assisi è una città che tutti credono di conoscere ma in realtà è molto
più dell’immaigne che spesso vediamo circolare; una città d’arte ma non solo per gli a reschi di Giotto, una città che è stata
un’ispirazione non solo per pittori ma anche in letteratura e in teatro”.
Fra i luoghi da riscoprire il complesso ex Montedison di Santa Maria degli Angeli, patrimonio architettonico post-industriale e fra le
performance da apprezzare il concerto del pianista Michael Nyman. Il festival, ideato dalla Città di Assisi, ed organizzato in collaborazione
con Fia (Fondazione internazionale Assisi) durerà fino al 29 luglio.
http://www.askanews.it/video/2018/07/26/universo-assisi-musica-e-poesia-per-riscoprire-la-citt%c3%a0-20180726_video_14054067/
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CONDIVIDI SU:

VIDEO CORRELATI:

(https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?
v=2&title=%22Universo%20Assisi%22%2C%20musica%20e%20poesia%20per%20riscoprire%20la%20citt%C3%A0&u
assisimusicaepoesiaper-

riscoprire(https://www.youtube.com/playlist?list=PLuy1AWZActoeZ-WHYkyfsdxuZnz4oslYK)
laVIDEO

citt%25c3%25a020180726_video_14054067%2F&t=1532701903133&utm_campaign=tools&utm_medium=articleshare&utm_source=www.askanews.it)

(/video/2018/07/27/solo-in-giappone-il-meraviglioso-mondo-del-muschio-da-giardino-20180727_video_14253837)
Solo in Giappone: il meraviglioso mondo del muschio da giardino (/video/2018/07/27/solo-in-giappone-il-meravigliosomondo-del-muschio-da-giardino-20180727_video_14253837)
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(/video/2018/07/27/pakistan-imran-kahn-vince-ancora-ma-non-ha-la-maggioranza-20180727_video_14113495)
Pakistan, Imran Kahn vince ancora. Ma non ha la maggioranza (/video/2018/07/27/pakistan-imran-kahn-vinceancora-ma-non-ha-la-maggioranza-20180727_video_14113495)

(/video/2018/07/27/comuni-decaro-abbiamo-anticorpi-per-commissariare-in-autonomia-20180727_video_09565777)
Comuni, Decaro: abbiamo anticorpi per commissariare in autonomia (/video/2018/07/27/comuni-decaro-abbiamoanticorpi-per-commissariare-in-autonomia-20180727_video_09565777)
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(/video/2018/07/27/escape-plan-2-stallone-e-bautista-nelladrenalinico-sequel-20180727_video_13175436)
“Escape Plan 2”, Stallone e Bautista nell’adrenalinico sequel (/video/2018/07/27/escape-plan-2-stallone-e-bautistanelladrenalinico-sequel-20180727_video_13175436)

(/video/2018/07/27/la-vita-di-napoleone-raccontata-con-i-playmobil-20180727_video_13233559)
La vita di Napoleone raccontata con i Playmobil (/video/2018/07/27/la-vita-di-napoleone-raccontata-con-i-playmobil20180727_video_13233559)
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(/video/2018/07/27/architetture-folli-in-cina-la-cascata-sgorga-da-un-grattacielo-20180727_video_11292243)
Architetture folli: in Cina la cascata sgorga da un grattacielo (/video/2018/07/27/architetture-folli-in-cina-la-cascatasgorga-da-un-grattacielo-20180727_video_11292243)
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(/video/2018/07/23/il-27-luglio-2018-leclissi-di-luna-pi%c3%b9-lunga-del-secolo-20180723_video_16303344)
Il 27 luglio 2018 l’eclissi di Luna più lunga del secolo (/video/2018/07/23/il-27-luglio-2018-leclissi-di-luna-pi%c3%b9lunga-del-secolo-20180723_video_16303344)

(/video/2018/07/21/fca-decide-il-dopo-marchionne-26-giugno-lultima-uscita-pubblica-20180721_video_16571252)
Fca decide il dopo-Marchionne, 26 giugno l’ultima uscita pubblica (/video/2018/07/21/fca-decide-il-dopo-marchionne26-giugno-lultima-uscita-pubblica-20180721_video_16571252)

(/video/2018/07/22/previsioni-meteo-per-luned%c3%ac-23-luglio-20180720_video_14310754)
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Previsioni meteo per lunedì, 23 luglio (/video/2018/07/22/previsioni-meteo-per-luned%c3%ac-23-luglio20180720_video_14310754)
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