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Ecologia Umana
Ecologia Integrale
Ecologia Culturale

Assisi lega la sua storia millenaria alle radici del suo
territorio e non a caso Francesco è riuscito a tradurre
il rapporto esistente tra l’Uomo e la Natura col Divino,
rappresentando con parole meravigliose la grandezza di
un Creato che così bene aveva potuto conoscere nella
sua terra natia e non solo. Per primo Francesco ha unito
tutti, affermando che le creature sono immagine di Dio e
che l’armonia tra esse glorifica la volontà del Padre.
Il 2019 segna un importante anniversario: 40 anni dalla
proclamazione di San Francesco a Patrono dell’Ecologia.
Oggi l’ecologia è tappa imprescindibile della volontà
dell’uomo. La Cura della Casa Comune è la grande sfida
che si apre di fronte alle coscienze, all’economia, alla
legge e nulla può ormai essere sottovalutato. Intorno
alla questione ambientale ruotano le scelte per il futuro.
La creazione di nuovi sistemi sostenibili integrati alla
tecnologia e al sapere contemporaneo è la sfida cui né
la politica né alcun singolo può ormai sottrarsi.
Sin dal principio l’Amministrazione ha visto in questo
tema un nuovo ambito di riflessione, avviando attività di
sensibilizzazione, promozione e scelte che ne tenessero
conto, come fossero un paradigma culturale.
Universo Assisi ne fa un contesto da indagare, di studio,
di ricerca artistica e sperimentale che ne caratterizza la
proposta all’interno del programma.
La natura, nei suoi molteplici aspetti, l’impatto
ambientale con le sue problematiche, vengono trattati

a partire dalle scelte tecniche legate all’organizzazione
dell’evento. Gli spettacoli sono allestiti nel rispetto
delle norme sulle emissioni, con ottimizzazioni
energetiche, limitando al massimo l’utilizzo di plastica
e materiali inquinanti. Molte performance in calendario
sono ambientate in luoghi aperti, dove l’elemento
Natura è il palcoscenico in cui il pubblico, l’Uomo,
entra in contatto con l’essenza del Creato e
con il genio artistico.
Location di riferimento sono il parco del Monte
Subasio, giardini privati, parchi prossimi ai monumenti
importanti, dove la bellezza del patrimonio artistico
di una Città unica come Assisi, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 2001, viene esaltata. Le
chiavi di lettura sono molteplici e vedono l’architettura
e il design settori privilegiati di analisi. Universo
Assisi organizza un’importante sezione denominata
Agorà Assisi con personalità di diverse discipline
quali la progettazione, la letteratura, l’economia, la
scienza, la tecnologia e la legalità pronte a confrontarsi
direttamente con il pubblico.
Universo Assisi che ha ricevuto il Patrocinio della
Commissione Italiana per l’UNESCO vede nello Spirito
Francescano e nei valori di pace promossi dall’UNESCO
l’anima di questa Città e da questo prende spunto
per costruire un nuovo modello culturale.
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Universo Assisi 2019
Un’idea sostenibile

Universo Assisi 2019 ha messo in campo attività
che diano il segno tangibile e l’esempio di come
si possa lavorare e realizzare un evento nel pieno
rispetto dell’ambiente. Un processo che dovrà essere
implementato nel tempo, migliorato, ma che si pone
come modus operandi.
MOBILITÀ
Lo staff di Universo sarà dotato di auto elettriche per
muoversi durante il Festival.
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA
Gli allestimenti dei palchi saranno progettati seguendo
le indicazioni sul risparmio energetico e tutti i consumi
previsti saranno integrati con l’impiantamento di alberi
all’interno del Comune di Assisi.
DIVERTIMENTO ECOFRIENDLY
Durante tutti glie eventi che si terranno nella location
principale della Lyrick Summer Arena sarà possibile
bere con bicchieri personalizzati, realizzati da materiali
riciclati e riutilizzabili.

NATURA E TERRITORIO
Il Parco del Monte Subasio torna a essere protagonista
con una perfomance esclusiva dei Subsonica che in
cammino con il pubblico raggiungeranno la sommità
degli Stazzi per raccontare in musica e letteratura la loro
esperienza del mondo e della Natura. Un modo unico e
straordinario di vivere il proprio territorio e di goderne
nella bellezza dell’arte.
OGGETTI INTELLIGENTI
Durante i nove giorni di Festival saranno distribuite
delle borracce personalizzate per il pubblico. Sarà
possibile riempirle dalle tante fontane potabili sparse
per la Città e rintracciabili direttamente dalla cartina
che sarà distribuita. Nella giornata della passeggiata
sul Monte Subasio il pubblico presente, che avrà
guadagnato la vetta dal sentiero, sarà omaggiata
direttamente in loco.
OSPITI
Molti degli ospiti invitati porteranno direttamente
l’esperienza del tema ambientale declinato nelle loro
competenze e si confronteranno direttamente con il
pubblico. L’architettura e il design porranno un accento
particolare perché sono nell’idea di una nuovo modo di
progettare che possiamo trovare una via per il futuro.
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ANTEPRIME

ANTEPRIME

CONCERTO ALL’ALBA

CONCERTO AL TRAMONTO

Solstizio d’estate
21 giugno
h 6:00–7:30
Sagrato Basilica Superiore di San Francesco

La suggestiva cornice del Sagrato della Basilica
di San Francesco, unita alla magia del sole che
sorge dalle pendici del Subasio fino a irradiare
di luce la sacra pietra rosa, magnificano
l’esibizione musicale dei migliori allievi del
Conservatorio di Perugia.

23 giugno
h 20:00
Sagrato Convento di San Damiano

Il Solstizio d’estate viene così celebrato aprendo
ufficialmente il programma di UniversoAssisi
2019 in collaborazione con la FIA - Fondazione
Internazionale Assisi e il Sacro Convento.
La spirito del Poverello torna alla sua essenza
nella Natura che incontra l’Uomo e l’Arte.

Altro luogo emblematico della storia di
San Francesco, la bellissima Chiesa di
San Damiano farà da cornice al concerto
al tramonto.
La pietra sarà illuminata dal sole che cala
regalando un’atmosfera unica al mondo,
raccontando ancora meglio l’indissolubile
legame che la Città di Assisi ha con la Natura,
l’opera e l’ingegno dell’Uomo e il Divino.

portare bellezza attraverso la musica.
Oltre alle anteprime di Assisi
sono previsti altri tre spettacoli.

29 Giugno 2019 ore 21.00 Chiesa Teatro di S. Angelo Bastia Umbra.
6 Luglio 2019 Teatro Santa Caterina di Bettona.
12 Luglio 2019 ore 21.00 Chiostro Basilica Papale di S. M. Angeli.

SECRET PLACES
La Fondazione Internazionale Assisi in
collaborazione con il Conservatorio di Perugia
propone appuntamenti musicali che coinvolgono
altri Borghi del territorio, con l’aspirazione di
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UNIVERSO ASSISI 2019
III EDIZIONE
Universo Assisi è un Festival multi/disciplinare che
nasce con una spiccata ricerca sul contemporaneo, un
occhio attento alla sperimentazione e un focus speciale
rivolto al mondo dell’architettura e del design, all’arte, al
teatro, alla musica, alla danza e con incontri su attualità,
letteratura e filosofia. Per nove giorni, Assisi diventa un
arcipelago di eventi, concerti, dibattiti e performance.
La struttura del Festival vede, a partire da questo anno,
il centro storico con le principali vie e piazze di Assisi
assoluto protagonista. Inoltre una sezione è interamente
dedicata ai “secret places” della Città da scoprire
e riscoprire.
Per il terzo anno consecutivo il Direttore Artistico
del Festival è l’Architetto Joseph Grima, attualmente
Direttore creativo della Eindhoven Design Academy e
Direttore della sezione di Design, Moda e Artigianato
presso la Triennale di Milano.
Con Universo Assisi l’Amministrazione Comunale di Assisi
ha voluto dare inizio a un nuovo e impegnativo percorso
attraverso il quale creare motivazioni per conoscere
e riscoprire Assisi, anche in chiave contemporanea.
L’intento è quello di far fare “esperienza” di Assisi,
che più che una città è un vero e proprio universo con
un “Sole” (San Francesco e il suo messaggio originale)
di valori e cultura in grado di illuminare l’immaginario
collettivo.

Assisi con Universo si propone quale polo culturale
riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale,
incrementando la proposta culturale destinata sia al
territorio che ai turisti. L’obiettivo è esplorare e far
riflettere il pubblico su tematiche sensibili ospitando
prime nazionali, esclusive, nuove produzioni di artisti
emergenti, nuovi progetti ad hoc.
Assisi è riconosciuta a livello mondiale come la patria
del dialogo e del confronto tra popoli e culture diverse
nello spirito francescano, che la identifica.
Universo Assisi intende partire da questo paradigma per
ampliare l’orizzonte dell’immagine della Città aprendo
una finestra sulle arti contemporanee e sulle più
importanti personalità del mondo della cultura mondiale.
L’intento è quello di proporre un’ Assisi che partendo
dalla tradizione classica sappia proiettarsi in un modo
nuovo verso il futuro.
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LA CITTÀ
Le locations principali sono state individuate
per attivare le diverse zone della Città,
così da creare un flusso costante di persone
durante i giorni del Festival.

❶ Basilica Superiore di San Francesco
❷ Duomo di San Rufino
❸ Piazza del Comune
❹ Basilica di Santa Chiara
❺ Lyrick Summer Arena
SECRET PLACES
Una sezione dedicata per approfondire
la scoperta oltre i luoghi più conosciuti.
AREA GRANDI EVENTI
Lyrick Summer Arena
nell’area Ex Montedison
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BASILICA SUPERIORE DI
SAN FRANCESCO SAGRATO
GRANDI CONCERTI
DI APERTURA
E CHIUSURA

Il magnifico scenario del Sagrato della Basilica
Superiore di San Francesco è il luogo di apertura
e chiusura del Festival con due eventi gratuiti,
dall’altissima qualità artistica. Il palco e
l’allestimento scenico e audio-fonico saranno
minimali per consentire al pubblico, allocato in
parte sul sagrato e in parte sul prato, di godere
in pieno della bellezza e della sacralità.
PROGETTO DI SOLIDARIETÀ
Universo Assisi darà voce al progetto di
solidarietà della MISSIONE DIOCESANA, dalle
famiglie Francescane. Il progetto vede in
dialogo la Diocesi di Assisi, Nocera e Gualdo
Tadino e quella africana del Togo Kpalimè per la
ristrutturazione del centro socio-assistenziale
“Madre Agnese”. L’obiettivo non è solo sostenere
l’assistenza di bambini disabili e promuovere
la loro scolarizzazione, ma soprattutto avviare
una ristrutturazione che possa rendere
autonome le strutture a livello energetico e
dotare i presidi di apparecchi elettromedicali
moderni. Il progetto prevede l’utilizzo di fonti
rinnovabili e la realizzazione di manufatti a Km0.
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EVENTO DI APERTURA

EVENTO DI CHIUSURA

EMOZIONI

15

KRONOMAKIA

Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti
20 luglio
h 22:00
Sagrato Basilica Superiore di San Francesco

concerto gratuito con prenotazione
obbligatoria su ticketitalia.com

28 luglio
h 22:00
Sagrato Basilica Superiore di San Francesco

concerto gratuito con prenotazione
obbligatoria su ticketitalia.com

Universo Assisi
Apre all’insegna della
solidarietà. Ecologia
umana vuol dire
fraternità. Sarà promossa
la raccolta fondi per un
progetto di capacity
building in Africa per
portare acqua ed energia.
È un progetto contro la
povertà energetica, la
dark energy.

Un evento unico alla presenza di Mogol.
Un’orchestra di 16 elementi eseguirà questa
vera e propria biografia musicale di Lucio
Battisti e Mogol, omaggiando il repertorio di due
dei più grandi artisti della musica italiana per
uno spettacolo emozionante ed unico.
Mogol racconterà dal palco aneddoti e genesi
delle varie canzoni che verranno eseguite dal
vivo, ripercorrendo il lungo e fortunato sodalizio
artistico con Lucio, da “Mi ritorni in mente”,

a “La Collina dei Ciliegi” ad “Anima Latina”,
passando per tutti i capolavori che hanno fatto
sognare generazioni di italiani. Lo spettacolo
è interpretato da Gianmarco Carroccia,
cantante che da anni si dedica allo studio di
questo repertorio, che sarà accompagnato
da 16 elementi, attenendosi più possibile al
disco, senza stravolgerne la sua natura, dando
come risultato la cosiddetta “interpretazione
perfetta”.

"Universo Assisi e l'Hotel Giotto celebrano i 120 anni della storica struttura alberghiera che ha ospitato turisti e
pellegrini da tutto il mondo, oltre che illustri personalità accolte con spirito francescano e passione per la cortesia,
nel rispetto della tradizione millenaria di Assisi"

20 luglio
h 19:00
Piazza del Comune
Incontro con il pubblico, per raccontare
aneddotti, antefatti dietro la nascita di uno dei
sodalizi più fruttuosi e straordinari della musica

italiana. Ma più di tutto per raccontare come
la Natura sia stata un’ispirazione artistica e
costante confronto con se stesso.

“KRONOMAKIA”- La battaglia del tempo
Micrologus &amp; Daniele Sepe
Una nuova lettura di brani medievali basata
sul fascino della miscela di stili e di linguaggi
differenti con l’impatto travolgente del jazz e
del rock. Un incontro/scontro sulla musica del
Mediterraneo per una “Battaglia del tempo”, tra
l’oggi e il passato, tra tradizione e modernità.
Con le lunghe e articolate tarantelle,

tammurriate, saltarelli e danze medievali di
Kronomakia si vanno a rievocare i primordi
della musica che nel Mediterraneo era usata
per entrare in trance. Dal tarantismo del SudItalia ci si collega, sul piano simbolico, al mito
di Dioniso e ai suoi rituali che utilizzavano la
musica per arrivare all’ enthousiasmos, ossia ad
uno stato di estasi o trance accompagnato da
una vorticosa danza “sacrale”.
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GRANDI EVENTI
MUSICALI
23 - 24 - 27 luglio 2019
h 20:00
Lyrick Summer Arena

A Santa Maria degli Angeli la “Lyrick Summer Arena” è
l’area attrezzata per logistica e capienza ai grandi eventi
di Universo Assisi. Sarà dedicata a grandi show.
L’attenzione al rispetto ambientale ha permesso di

allestire stage con basse emissioni energetiche e tutte
le serate saranno plastic free dove il pubblico potrà
dotarsi di un gadget ecofunny drink.

23 luglio → h 22:00

SUBSONICA “8”
Dopo il grande successo dell’edizione invernale,
riparte il tuor estivo di “8”, ultimo album della
storica band torinese.

24 luglio → h 22:00

SHINE PINK FLOYD MOON
In collaborazione con RiverRock.
In esclusiva un grande evento di teatro danza.

27 luglio → h 22:00

ELECTRONIC NIGHT
HOOVERPHONIC + TANGRAM DJ SET
In collaborazione con RIverRock. Uno storico gruppo Hindie,
che si è rinnovato nel tempo e a seguire l’esibizione
di una delle realtà elettroniche più forti del territorio.
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GRANDI EVENTI

SUBSONICA “8”

GRANDI EVENTI

ECOFUNNY DRINK

A WALK FOR THE PLANET
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SPECIAL EVENT

a cura di Gianluigi Ricuperati
23 luglio
h 22:00
Lyrick Summer Arena

Ci siamo lamentati spesso negli anni passati
del “provincialismo” della musica italiana, della
sua poca capacità di guardare fuori dai nostri
confini culturali, o di avere poca ambizione, di
accontentarsi di “quanto basta” per arrivare ai
vertici delle nostre classifiche, fare contento
il proprio pubblico e nulla più. I Subsonica non
sono mai stati così e non lo sono nemmeno
oggi. Anzi, a giudicare dal concerto di ieri sera
a Roma, la loro ambizione è sempre più grande,

FRIENDLY PRICE €18 + prevendita

la loro è musica in grado di competere ad armi
pari con quella delle più celebri e celebrate
band internazionali, la loro forza e la loro
energia è senza pari. E fanno musica italiana.
Un concerto senza buchi e toppe, senza
indecisioni e mezze misure, un concerto in cui I
Subsonica ribadiscono, chiaramente, che sono
loro la miglior band italiana in circolazione, e
che al tempo stesso non sono in concorrenza
con nessuno.

24 luglio
h 18:00
Stazzi - Parco del Monte Subasio

Una performance/camminata in cui nella
cornice sublime e concreta del Monte Subasio si
muoveranno le parole e le scarpe, nello stile di
Richard Long o Emilio Prini, insieme ai membri dei
Subsonica e ad altri protagonisti delle arti e del
pensiero: il giornalista Iacopo Iacoboni, l’attrice
Linda Messerklinger, e altri.

«L’artista è parte integrante
dell’umanità che vive su questo
pianeta. Dobbiamo fare
tutti qualcosa per l’ambiente.
Il futuro è già adesso».
Samuel Romano
Frontman Subsonica

Letture ecologiche, letture poetiche,
improvvisazioni cantanti e camminanti.

La Repubblica

In evoluzione continua, restando fedeli al
proprio stile e alla propria musica: può essere
questo uno dei modi per descrivere i Subsonica,
band torinese che rappresenta anche uno dei
La Stampa

migliori risultati della stagione musicale esplosa
nel capoluogo piemontese alla metà degli anni
Novanta.

IL PREMIO ALLA META
Per tutti i partecipanti a questa bellissima
esperienza e che avranno vissuto direttamente
la fatica dell’ascesa al luogo della performance,
sarà fatto dono della Speciale Borraccia
Universo da riutilizzare in qualsivoglia momento
con un grande gesto di risparmio e rispetto
dell’ambiente.

«Portiamo al nostro pubblico
la possibilità di un sogno,
quello di fronte al quale non
possiamo permetterci di fuggire:
la salvaguardia del nostro
ambiente naturale».
Max Casacci
Chitarrista Subsonica
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GRANDI EVENTI

PINK FLOYD LEGEND

GRANDI EVENTI

ECOFUNNY DRINK

HOOVERPHONIC

Compagnia Daniele Cipriani
Coreografie e Regia: Micha van Hoecke

Looking for Stars World Tour
+ Tangram Show

24 luglio
h 21:45
Lyrick Summer Arena

27 luglio
h 21:45
Lyrick Summer Arena

Interpretato dai solisti del corpo di Ballo Daniele
Cipriani Entertainment e dai Pink Floyd Legend,
per la regia e le coreografie del celebre Micha
van Hoecke, oltre 30 artisti in scena daranno
vita a una rappresentazione surreale di una
Luna abitata da personaggi inconsueti. Dopo lo
spettacolo in ateprima al ravenna Festival, farà
tappa in esclusiva a UniveroAssisi 2019.

Una serata unica con la magia delle sonorità
ricercate degli HOOVERPHONIC che portano
ad Assisi una tappa del loro Tour mondiale.
L’Aftershow sarà suonato dal gruppo TANGRAM,
vera e propria autorità nel panorama della
musica elettronica italiana.
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ECOFUNNY DRINK
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AGORÀ UNIVERSO ASSISI
Piazza del Comune
MUSICA / INCONTRI / CONFRONTI

Dal 20 al 28 luglio Piazza del Comune diventa
l’Agorà di Universo Assisi, ove poter ascoltare
talk sulla filosofia, sulla storia, sul giornalismo
sull’architettura e molto altro con presentazioni
di libri e confronti sull’attualità.
Le talk saranno avvicendate da performance
musicali.
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AGORÀ

AGORÀ

CONSERVATORIO DI PERUGIA
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INCONTRI
Looking for Stars World Tour

20 - 28 luglio
h 18:00 → 19:00
Piazza del Comune

20 - 28 luglio
h 19:00 → 20:00 / 21:00 → 22:00
Piazza del Comune

Tutti i giorni Piazza del Comune sarà attiva e
viva dalle 18.00 alle 22.00. Quattro ore in cui
chiunque voglia trascorrere del tempo ad Assisi
potrà godere di intrattenimento e partecipare
a incontri.

Esibizione dei migliori allievi del Conservatorio
di Perugia in collaborazione con Fondazione
Internazionale Assisi.
Flauto e Pianoforte
Francesca Vitale, Maria Ponomarova
Musiche di A. Casella
Quartetto d’Archi del Conservatorio
Musiche di Mendelsshon
Trio
Qu Na, Susanna Nucci, Pianiste
Duo
Andrè Short, Camilla Pilla Arnese, Pianisti

DJ SET & CONCERTI

LETTERATURA / FILOSOFIA / ATTUALITÀ

ARCHITETTURA

20 - 28 luglio
h 20:00 → 21:00
Piazza del Comune
Beatriz Colomina
& Marc Wigley

Liz Diller

Giuseppe Genna Christian Rocca Jacopo Jacoboni Igiaba Scego

Ila Beka & Luoise Lemoine

Alessandro Melis Chiara Valerio

Vanni Santoni

Raffaele Cantone Paolo Benanti
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AGORÀ

AGORÀ
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50° ANNIVERSARIO
GEMELLAGGIO SAN FRANCISCO
26 luglio
h 21:00 → 22:15
Piazza del Comune
In occasione delle celebrazioni del
50° anniversario del gemellaggio tra la Città di
Assisi e la Città di San Francisco, UniversoAssisi
in collaborazione con Le U.M.B.R.E. ospita una
una tavola rotonda in streaming live con la Città
americana.
Tema del dibattito: impresa formazione e
turismo – un approfondimento per conoscere

CONFERENZA IN LINGUA INGLESE

le affinità e le differenze tra il sistema umbro e
quello californiano.
Quali plus possono attivare le nuove frontiere di
promozione e comunicazione, quale il supporto
delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi?
Talk con importanti personalità dell’impresa,
dell’incoming, della ricerca e dell’Università.

OSPITI
TripAdvisor Centro Italia
TripAdvisor California
Imprese Umbria
Imprese California
Università Umbria/ Italia
Università California

9 al 11 luglio
Assisi
Dal 9 all’ 11 Luglio Assisi sarà coinvolta
nelle celebrazioni del 50° anniversario del
gemellaggio con San Francisco. Questa
occasione unica e speciale sarà arricchita
dallʼanteprima di Umbria Jazz che porterà

nella Città Serafica l’esibizione dei FunkOff.
La nota marching band si esibirà per le strade,
i vicoli e le piazze di Assisi per omaggiare
la tre giorni dedicata ai festeggiamenti.
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L’ESPERIENZA DEL MONDO
Sagrato Duomo di San Rufino
WORLD MUSIC

La Piazza dedicata agli eventi gratuiti
con artisti dal mondo. Protagonistele sonorità
della tradizione fusecon la contemporaneità,
con esibizioni che raccontano le sfumature
della nostra epoca.
Il bellissimo Sagrato della Cattedrale
di San Rufino è stato scelto come scrigno
che si apre al mond, dove artisti provenienti
da culture e paesi lontani potranno esibirsi
portando la loro arte a contatto con il luogo
simbolo dell’accoglienza, del multiculturalismo
e della Pace. Un’Ecologia umana, che vuole
far incontrare, nella purezza, arte e bellezza
gli abitanti di questo mondo.
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WORLD MUSIC

WORLD MUSIC

BOMBINO

KYOSHINDO

25 luglio
h 22:00
Sagrato Duomo di San Rufino

26 luglio
h 22:00
Sagrato Duomo di San Rufino

Goumar Almoctar, noto come Bombino, è la stella
più luminosa del desert blues. Tuareg, arriva dal
Niger, raccoglie lungo il cammino la malinconia
del blues, l’elettricità del rock, la solennità
della musica devozionale e tribale dell’Africa
sahariana. La sua voce racconta in una lingua
sconosciuta storie di ribellioni e di pace. Per la
critica è il Jimi Hendrix del deserto, con il suo
groove ha elettrizzato tutti da Dan Auerbach dei
Black Keys che ha prodotto il suo ultimo album,
Nomad , a Jovanotti, con cui ha collaborato per
il suo ultimo single, Si alza il Vento.

concerto gratuito con prenotazione
obbligatoria su ticketitalia.com

La lingua è quella dei tuareg, il tamashek.
Il suono è caldo, sabbioso e coinvolgente.
Il pubblico si abbandona con entusiasmo a
quella melodia magica, misteriosa, esotica.
Eppure molto familiare.
Decolla timido con un esordio acustico dove
la cassa ancestrale della calabash fa da
controcanto ai virtuosismi della chitarra
classica, per spiccare il volo in una seconda
parte elettrica e vigorosa. Un cavalcata
sonora da Ali Farka Toure a Jimi Hendrix.

Dal 2004 il KyoShinDo è impegnato a far
conoscere il Taiko in Italia attraverso spettacoli
e corsi regolari di Taiko Do. Affascinati dalla
cultura e studiosi delle arti tradizionali
giapponesi, i membri del KyoShinDo vivono
e praticano lo studio del Taiko presso il
KyoShinDo Taiko Dojo situato sulle alture
dellʼAppennino ligure.
La formazione artistica del KyoShinDo avviene
sotto la guida di speciali Sensei (Maestri):
Kurumaya Masaaki (rappresentante dello stile
tradizionale Mitsuuchi, tipico della regione
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concerto gratuito con prenotazione
obbligatoria su ticketitalia.com

Hokuriku in Giappone), Joji Hirota (compositore,
multipercussionista, suonatore di shakuhachi
e cantante), Liz Walters (Tamashii Daiko,
Inghilterra), Gushiken Tsukasa (Ryujin Densetsu,
Okinawa), Koji Nakamura (Shumei Daiko), Marco
Lienhard (Taikoza).
Costruttori dei tamburi che suonano, hanno
partecipato a numerosi Festival tra cui Festival
Musicale del Mediterraneo a Genova, Darbar al
MAO di Torino, Ethnos a Napoli, Estate Fiesolana
a Firenze ed eventi in Italia, Giappone, Francia,
Qatar, Oman, Arabia Saudita, Malta...
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IL FOYER DI UNIVERSO
Sagrato Basilica di Santa Chiara
20 - 28 luglio
TUTTI I GIORNI
h 10.00 → 12.30 - 17.30 → 19.30
Sagrato Basilica di Santa Chiara

Il benvenuto della Città
Uno spazio aperto per bambini e famiglie.
In Piazza di Santa Chiara una installazione
urbana è destinata ad accogliere famiglie e
bambini. Intrattenimento con laboratori,
giochi e workshop concepiti da Ideattivamente
per UniversoAssisi, sul tema dell’archietettura
e della sostenibilità.
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WORKSHOP / PRESENTAZIONI

WORKSHOP / PRESENTAZIONI

OPEN DESIGN MATERA

WORKSHOP CON

Un laboratorio internazionale al servizio

CREDITI FORMATIVI

della comunità e della scena creativa
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ARCHITETTURA E STUDENTI

Universo Assisi in
collaborazione con
Corso di laurea in Design
dellʼUniversità degli Studi
di Perugia organizza tre
giorni di workshop con
un progettista importante.
Al termine i lavori degli
studenti saranno presentati
al pubblico. La frequenza
del corso garantisce il
riconoscimento di crediti
formativi.

L’Open Design School è uno dei progetti di
Matera 2019, ideato e curato da Joseph Grima.
È un laboratorio di design attraverso il quale
si progetta e si realizza il sistema di tutti
gli allestimenti che verranno utilizzati nel
corso dell’anno di Matera Capitale Europea
della Cultura.
L’Open Design School non è una vera e
propria scuola: la partecipazione di diversi
background professionali fa sì che sia un
luogo in cui l’apprendimento avviene tra pari,
in un processo di scambio creativo tra arte,
scienza e tecnologia. Il progetto è a carattere
internazionale e vede la partecipazione
di locali e stranieri.
Open Design School progetta, prototipa e
realizza sistemi aperti, basati su una matrice

open structure, in modo da definire una sorta
di “sistema lego” di elementi che possono
essere assemblati in diversi modi per creare,
di volta in volta, strutture specifiche per
diverse installazioni.
La “scuola” è essa stessa un sistema “aperto”
all’esterno attraverso diverse modalità di
partecipazione: la comunità, infatti, può
contribuire in vario modo al processo messo in
atto attraverso la partecipazione a laboratori,
talk con esperti di varie discipline e open
review, ossia momenti in cui il gruppo di lavoro
presenta i risultati delle ricerche settimanali
per accogliere feedback.
Il progetto Open Design School è stato inserito
tra gli eventi del festival Universo Assisi 2019
e sarà ospitata in piazza Santa Chiara.

PRESENTAZIONI SITI DI ARCHITETTURA
In accordo con Mibac a UniversoAssisi 2019 sarà
presentato il risultato del lavoro di mappatura
dei siti di architettura contemporanea in Umbria
e lʼintero progetto che ha coinvolto tutta lʼItalia.

PRESENTAZIONI TESI DI LAUREA
Durante il Festival saranno presentate le tesi
che hanno come tema lʼanalisi del territorio
assisano e le relative proposte progettuali.
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TEATRO

TEATRO
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PPP / VITA ATTRAVERSO - TRILOGIA

PITTURA

Parola, Persona e Pittura di Pier Paolo Pasolini

Vita attraverso le lettere / 2
Piano Solo Guest Ramberto Ciammarughi

PAROLA
Pier Paolo Pasolini ad Assisi
Guest Lino Musella

26 luglio
h 22:30
Stadio Degli Ulivi

21 luglio
h 18:30
Rocca Minore

PERSONA
Vita attraverso le lettere / 1
Cello Guest Julia Kent + Elena Bucci
23 luglio
h 21:15
Pasolini Garage

UniversoAssisi 2019 presenta, per il secondo
anno, un progetto di residenza il cui risultato,
oltre a divenire uno degli eventi in calendario
durante il Festival, si trasformerà in un vero e
proprio patrimonio cittadino.

Tale progetto è stato sviluppato insieme al
Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, una
realtà ormai storica e attivissima sul territorio
che da sempre ha fatto della ricerca, la
sperimentazione e la scoperta un modus

operandi e che lo annovera tra gli esempi
virtuosi di gestione della proposta culturale.
L’oggetto di questa indagine è la figura
e l’opera di Pier Paolo Pasolini. Il team di
lavoro (coordinato da Fulvia Angeletti) si è
concentrato, durante il periodo di studio
ed approfondimento su alcune suggestioni
biografiche e cinematografiche di Pasolini che
hanno come vertice la relazione profondissima,
ma non molto nota, fra il poeta friulano e la
città di Assisi.
Pier Paolo Pasolini approda ad Assisi su invito
della Pro Civitate Christiana, i primi giorni
dell’ottobre 1962, in casuale concomitanza
con il pellegrinaggio di Papa Giovanni XXIII
nella Città Serafica alla vigilia del Concilio
Vaticano II.
Alloggiato nelle camere della Cittadella ed
incapace di prendere sonno, Pasolini si
dà alla lettura di un libro che sarà capitale
per il prosieguo della sua carriera e del
suo cinema: Il Vangelo di Matteo.
La folgorazione (poetica ancora prima che
spirituale) darà luogo due anni più tardi, alla
realizzazione del film “Il Vangelo secondo
Matteo”, ma anche alla nascita di un forte
legame e ad una fitta corrispondenza con i padri
della Pro Civitate, divenuti indispensabili alla
lavorazione del film dato il proposito (ribadito
da Pasolini in ogni pubblico intervento) di
realizzare un film filologicamente ineccepibile.
A partire da questo rapporto, pressoché
ininterrotto fino alla tragica morte del poeta

occorsa nel 1975, il progetto PPP / VITA
ATTRAVERSO vuole condurre un’esplorazione in
tre momenti (Parola, Persona, Pittura) di questa
irripetibile esistenza ed esperienza artistica.
In primo luogo la relazione fra Pasolini e la
Parola Evangelica, il transfert politico e poetico
fra l’autore e Gesù Cristo, un profeta “mite nel
cuore ma mai nella ragione”, che al di là di ogni
confessione religiosa rappresenta un
modello rivoluzionario.
Ancora, il team si è dedicato ad una
retrospettiva indivisibilmente polemica
ed intimista sulla Persona/Pasolini, ben
rappresentata dalla corrispondenza instancabile
(ora privata, ora pubblica sulle colonne dei
quotidiani) con i molti amici e nemici.
E in ultima istanza, il progetto si concentra sulla
capacità di visione e composizione pittorica
dello stesso Pasolini, espressa magnificamente
dal cinema intriso di allegoria e citazioni.
PPP / VITA ATTRAVERSO vuole quindi significare
un’opportunità irripetibile per Assisi, con
l’implicito obiettivo di coinvolgere il pubblico
in un viaggio di sola andata al cuore di una
mente brillante come, forse, il nostro paese
non ha più ritratto nel suo momento di
massima apertura spirituale.
UniversoAssisi con questo progetto vuole
dimostrare che l’occasione di un evento può
diventare il motore di processi creativi che
superano l’evento stesso, che attivano il
potenziale del territorio al punto da applicare
un linguaggio universale, di interesse comune.
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TEATRO

SECRET PLACES

ELENA GUERRINI

PROJECT EVENING

Archeologia del Coraggio
25-26 luglio
h 22:00
Nun Relais Spa

Ciam Museum

“Archeologia del coraggio” Opera acquatica di
e con Elena Guerrini. Rito per artista e pubblico
in acqua. Dedicato alla nostra cura e alle anime
del cielo e del mare. Un simposio, una partitura
lirica per corpo e voce, una danza collettiva alla
ricerca del nostro elemento liquido.
Un ritorno al ventre materno con un flusso di
parole poetiche, ipnotiche e meditative per dire
a noi che siamo tutti a galla nello stesso mare
di emozioni, sudore, gioia e lacrime.
Universo Assisi in collaborazione
con Ciam S.p.a. Realizza un evento speciale
dedicato alla progettazione che avrà come
protagonista un luogo inconsueto e magico.

LORIS FABIANI

SECRET TOUR

Cinemalteatro
22 Luglio (con repliche)
h 21:15
Piazzetta di Santa Rosa

“Spettacolari film teatralizzati in 20 minuti.
Cinemalteatro è un format di intrattenimento
tea-trale a forte coinvolgimento del pubblico.
Nessuno è al sicuro. Nemmeno nelle ultime file.
Il teatro è il mezzo per veicolare le storie dei
grandi film, quelli che sono nell’immaginario
di tutti. I film vengono ripercorsi dall’inizio
alla fine, dal vivo.
Per il pubblico che viene coinvolto:
alzate bene la voce. Recitate tanto!”

Questa edizione di Universo Assisi propone
visite guidate con particolare attenzione alla
sperimentazione: visite esperienziali porteranno
alla scoperta dei “secrets places” della città,
esplorando non solo i tanti legami tra i temi
trattati nel corso della manifestazione e il
patrimonio culturale, ma anche le possibili
connessioni tra il contemporaneo, il mondo
antico e quello medievale che caratterizzano da
sempre Assisi.
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