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- 
Joseph Grima 
Direttore Artistico - Artistic Director

UniversoAssisi 2017
A festival in secret places.

20  23 
LUGLIO / JULY

Col festival UniversoAssisi, per quattro 
giorni Assisi diventa un arcipelago di eventi, 
concerti, dibattiti e performance che 
attivano i luoghi più splendidi e sorprendenti 
del suo territorio. Dalla vetta del Monte 
Subasio ai giardini segreti del suo centro, 
artisti, musicisti, architetti, poeti e filosofi 
convergono sulla città per dar vita ad un 
festival multidisciplinare che animerà la 
straordinaria varietà di luoghi storici e 
naturalistici che la città vanta. UniversoAssisi 
è un festival annuale per cittadini e visitatori 
che riscopre la lunga tradizione di ispirazione 
artistica e letteraria di Assisi, rimarcando 
il suo ruolo di protagonista assoluto nel 
circuito culturale internazionale, non solo 
per il suo passato ma anche per il presente 
e futuro.

For four days this summer, UniversoAssisi 
will transform Assisi into an archipelago 
of events, concerts, lectures, screenings 
and performances that will activate the 
extraordinary varied landscapes of our 
beautiful city. From the spectacular summit 
of Mount Subasio to the hidden gardens 
in the city centre, artists, musicians, 
architects, poets and philosophers will 
converge in Assisi’s most significant (and 
often overlooked) locations to give life to 
a multidisciplinary festival that will recast 
the entire city as a stage. UniversoAssisi 
is an annual festival for residents and 
visitors that celebrates Assisi’s long history 
as a place of inspiration in the arts and 
literature, and reaffirms its importance in 
the international cultural scene not only 
thanks to its past, but also its present 
and future.
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Mojano Assisi Parking

Parcheggio Porta Nuova

Parcheggio Saba
San Pietro

Parcheggio Saba
Piazza Matteotti

Fai - Bosco di San Francesco
- Ponte Santa Croce

Mortaro Grande
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Mappa UniversoAssisi 
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Eremo delle Carceri
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Mojano Assisi Parking

Percorso a Piedi
durata 5 min

Mortaro Grande
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MORTARO GRANDE: VADEMECUM

* Alle performance del Mortaro 
Grande (Parco del Monte Subasio) 
sono ammesse 200 persone, previa 
prenotazione on line e l’acquisto del 
biglietto, che dovrà essere esibito 
al momento del trasferimento su 
navetta.

* Per l’accesso al Mortato Grande è 
consentito arrivare con i propri mezzi 
fino alla zona degli “Stazzi” (Parco del 
Monte Subasio).

* Un servizio navette trasferirà il 
pubblico in prossimità del Mortaro 
Grande.

* Si prega di rispettare gli orari di 
convocazione e inizio spettacolo per 
organizzare al meglio il trasferimento 
verso il Mortaro Grande.

* Indossare abbigliamento adeguato 
e comodo, prevedendo una giacca 
antivento.

* Si richiede di procedere in maniera 
composta sul sentiero di discesa e 
risalita e di seguire le indicazioni dello 
staff presente sul luogo.

* Durante le esibizioni si richiede 
il massimo silenzio e il massimo 
rispetto dell’esibizione.

* Si richiede il massimo decoro 
e il massimo rispetto del sito 
naturalistico, senza sporcare o 
lasciare rifiuti.

* Non sono previsti servizio di 
ristoro, si consiglia di organizzarsi 
autonomamente.

* The number of visitors to the 
Performance “Mortaro Grande” (Parco 
del Monte Subasio - Park of Mount 
Subasio) is limited to 200 people, 
upon prior booking. You can book 
and buy the ticket online, please 
show your ticket when getting on the 
shuttle bus.

* The entrance to Mortaro Grande 
is allowed also to visitors with own 
private vehicles, you can reach the 
“Stazzi” Area (Park of Mount Subasio) 
by yourself.

* A shuttle service will be available 
for the visitors to get to Mortaro 
Grande.

* Please be on time, to avoid any 
inconvenience and in order to consent 

a good organization and a smooth 
transfer to Mortaro Grande.

* Wear comfortable shoes and 
clothing, also bring a wind jacket, at 
your convenience.

* Please keep quiet during the 
performances.

* Please carefully follow the walking 
route and the directions from the 
staff on site.

* Avoid litter; please respect the 
venue and the environment.

* No refreshment stands on the 
route, please bring your own snacks 
and water, according to your needs.

BIGLIETTI PER IL MORTARO/ 
TICKETS FOR MORTARO

20.7.17 h. 18/20 - CIAMMARUGHI / DJ RALF
È possibile assistere alla performance 
solo acquistando il biglietto dal sito 
www.universoassisi.it o 
www.ticketitalia.com
Presentarsi entro le h. 17:00 al Parcheggio 
degli Stazzi.

You can only attend the event by 
purchasing the tickets from the website 
www.universoassisi.it or 
www.ticketitalia.com
Meet at 5 pm at Parcheggio degli Stazzi.

22.07.17 h. 14/20 - ARCHERTZ 
È possibile assistere alla performance solo 
ottenendo un biglietto gratuito di accesso 
dal sito www.universoassisi.it o 
www.ticketitalia.com 
Servizio navette continuo h. 13/20.

You can only attend the event by getting 
a free pass ticket from the website 
www.universoassisi.it or 
www.ticketitalia.com
Shuttle service from h. 13/20.

MORTARO GRANDE: VADEMECUM

Mortaro Grande
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UN RACCONTO SCOPRENDO 
LUOGHI - VISITE GUIDATE / 
A TALE OF HIDDEN PLACES 
- GUIDED TOURS

Palazzo Vallemani 
- Sala degli Sposi
Valter Scelsi / 
Gian Piero Frassinelli

Palazzo Bartocci Fontana 
- I° piano
Teatro delle Ariette

Il Mortaro grande
ArcHertz—Assisi

Foro romano  
Aterballetto

Piccolo Teatro degli Instabili
Mariangela Gualtieri / 
Teatro Valdoca

Tempio della Minerva -  
Colonnato
Italo Rota con Carlo Antonelli 
e Gianluigi Ricuperati

L’UNIVERSO DELL’ANIMAZIONE 
D’AUTORE / THE UNIVERSE OF 
ANIMATION D’AUTEUR

Rocca Maggiore - 
Giardino degli Incanti 
Birba chi legge

Foro romano 
Aterballetto

Partenza da Piazza S. Chiara
Cuocolo/Bosetti

Cattedrale di San Rufino 
- Sagrato
Vladimir Martynov /  
Assisi Suono Sacro 

Fai - Bosco di San Francesco 
- Ponte Santa Croce
Agar Agar 
con Tangram e Numbers

h. 10:00 / 22:00

h. 11:00
ARCHITETTURA / 

ARCHITECTURE

h. 17:00
POESIA / POETRY

h. 18:00
MUSICA / MUSIC

h. 18:00
CINEMA / CINEMA

h. 18:00 
BAMBINI / KIDS

h. 18:30
TEATRO / THEATRE

h. 19:30
TEATRO / THEATRE

h. 22:00
MUSICA / MUSIC

h. 10:00 / 22:00

h. 11:00
ARCHITETTURA / 

ARCHITECTURE

h. 17:30
POESIA / POETRY

h. 18:00
BAMBINI / KIDS

h. 18:00
TEATRO / THEATRE

h. 18:30
ARCHITETTURA / 

ARCHITECTURE

h. 19:30
TEATRO / THEATRE

h. 21:30
TEATRO / THEATRE

h. 10:00 / 22:00

h. 11:00 
ARCHITETTURA / 

ARCHITECTURE

h. 13:00
TEATRO / THEATRE

h. 14:00 / 20:00
MUSICA / MUSIC

h. 15:30
DANZA / DANCE

h. 17:00
POESIA / POETRY

h. 18:00
ARCHITETTURA / 

ARCHITECTURE

h. 18:00
CINEMA /CINEMA

h. 18:00
BAMBINI / KIDS

h. 19:30
DANZA / DANCE

h. 20:30
TEATRO / THEATRE

h. 21:30
MUSICA / MUSIC

h. 22:30
MUSICA / MUSIC

h. 10:00 / 22:00

h. 16:00 
LETTERATURA / 

LITTERATURE

h. 16:30
POESIA / POETRY

h. 18:00
FILOSOFIA / 

PHILOSOPHY

h. 18:00
CINEMA / CINEMA

h. 18:00
BAMBINI / KIDS

h. 19:00
MUSICA / MUSIC

h. 19:30
MUSICA / MUSIC

h. 20:30
TEATRO / THEATRE

h. 21:15
DANZA / DANCE

PROGRAMMA  /  PROGRAMPROGRAMMA  /  PROGRAM

UN RACCONTO SCOPRENDO 
LUOGHI - VISITE GUIDATE / 
A TALE OF HIDDEN PLACES 
- GUIDED TOURS

Palazzo Vallemani - 
Sala degli Sposi 
Joseph Grima / Dj Ralf / 
Ramberto Ciammarughi

Piazza Chiesa Nuova 
Milo De Angelis / 
Viviana Nicodemo

Il Mortaro grande
Dj Ralf / Ramberto Ciammarughi 
ft. Gianluca Petrella e Patrizia 
Bovi con Tetraktis Ensemble / 
Novamusica

L’UNIVERSO DELL’ANIMAZIONE 
D’AUTORE / THE UNIVERSE OF 
ANIMATION D’AUTEUR

Rocca Maggiore - 
Giardino degli Incanti
Birba chi legge

Piazza Chiesa Nuova 
Vittorio Continelli

Fai - Bosco di San Francesco 
- Ponte Santa Croce
Marco Paolini

Cattedrale di San Rufino 
- Sagrato 
Orchestra di Piazza Vittorio

UN RACCONTO SCOPRENDO 
LUOGHI - VISITE GUIDATE / 
A TALE OF HIDDEN PLACES 
- GUIDED TOURS

Palazzo Vallemani - 
Sala degli Sposi 
Stefano Boeri / 
Joseph Grima

Piazza Chiesa Nuova
Davide Rondoni

Rocca Maggiore 
- Giardino degli Incanti 
Birba chi legge

Orto degli Aghi
Vittorio Continelli

Tempio della Minerva 
- Colonnato
Rem Koolhaas / 
Hans Ulrich Obrist / 
Superstudio

Palazzo Bartocci Fontana 
- I° piano
Teatro delle Ariette

Teatro Metastasio 
Rezza/Mastrella

UN RACCONTO SCOPRENDO 
LUOGHI - VISITE GUIDATE / 
A TALE OF HIDDEN PLACES 
- GUIDED TOURS

Piccolo Teatro degli Instabili 
Gianluigi Ricuperati - 3D Books

Piazza Chiesa Nuova
Gian Mario Villalta

Piazza Chiesa Nuova
Diego Fusaro

L’UNIVERSO DELL’ANIMAZIONE 
D’AUTORE / THE UNIVERSE OF 
ANIMATION D’AUTEUR

Rocca Maggiore - 
Giardino degli Incanti
Birba chi legge

da Piazza Santa Chiara 
a Piazza del Comune
Gianfranco De Franco / 
Banda musicale di Cannara

Fai - Bosco di San Francesco 
- Ponte Santa Croce
Nicola Piovani

Partenza da Piazza S. Chiara
Cuocolo/Bosetti

Cattedrale di San Rufino 
- Sagrato 
Aterballetto

Programma / Program

* Il programma può subire variazioni. In caso di maltempo l’organizzazione si riserva di comunicare tramite i propri 
mezzi (stampa e digitali) la variazione delle location e degli orari.

* The program may undergo changes. The organizing committee reserves the right to communicate it through its 
media and digital media.
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Si dischiude alla visione una città attraverso cui si 
sarà condotti passo passo da esperti, a contemplare 
ambienti, opere, scorci, per lo più negletti, sconosciuti, 
impensati o guardati con frettolosa noncuranza: i 
cosiddetti “Posti segreti”. Per scoprire un’Assisi che si 
incastona nel prezioso metallo di quella già nota.

I palazzi decorati, sono le residenze che contengono al 
loro interno opere di varia natura rispondenti a criteri di 
valore artistico o storico: Bartocci, Giacobetti Vallemani, 
Bernabei, Fiumi (con arco romano*) 

Le romanità nascoste, quelle che non sono abitualmente 
disponibili e che costituiscono, insieme alle strutture 
esposte, la testimonianza dell’importanza della città in 
epoca romana: le cisterne, Il Menestrello, le domus,... 
con una digressione nel museo diocesano. 

La Cittadella con le sue architetture e la Galleria di arte 
sacra compendio di opere e autori importantissimi del 
secolo passato che hanno raccontato secondo una loro 
visione la religione e la figura di Cristo.  

Le edicole votive, le fontane e i panorami (S. Chiara, 
Via Metastasio, S. Margherita) un trekking urbano sui 
generis, attraverso la città per osservare ed apprezzare 
una manifestazione di arte “minore” rispetto a quella 
più “grandiosa” della basilica e delle chiese e godere di 
scorci e viste spesso inosservate.

La Rocca/le rocche maestoso complesso, costituito 
di brani edilizi sorti in diverse epoche, sorprendente 
per la sua sostanziale integrità, molto visitato ma non 
altrettanto conosciuto. 

Le confraternite, alcune di esse piccoli tesori di arte 
devozionale ad alto livello, quasi sempre chiuse al 
pubblico che raccontano una storia che è specifica 
della città: S. Francescuccio, S. Paolo, S. Stefano, 
S. Ildebrando…

Together, on this tour, we will discover the ancient gem 
of Assisi. Experts will open our eyes to unexpected 
vistas, the city´s “secret places”: unexpected views, 
surprising panoramas, masterpieces of art - many 
overlooked, unknown, or simply forgotten.

Decorated palazzi. An abundance of ancient residences 
hosting artistic and historic masterpieces: Palazzo 
Bartocci, Palazzo Giacobetti Vallemani, Palazzo 
Bernabei, Fiumi Residence (with its Roman arch*).

Hidden Roman treasures, normally a little remote 
for most people. Those treasures - along with 
other buildings and antiquities, bear witness to the 
importance of Assisi in Roman times: the tanks, The 
Menestrello, the ancient domus... with a detour to the 
diocesan museum.

The Cittadella and its gallery of religious art, which 
encloses various works and masterpieces of the past 
century, offering diverse artistic perspectives on the 
sacred figure of Christ according to their religious credo.

Wayside shrines, fountains and panoramic views 
(S. Chiara, Via Metastasio, S. Margherita). An unusual 
urban trekking route. A walk through the city to 
appreciate a “minor” art manifestation compared to the 
most “majestic” of basilicas and churches, but made to 
enjoy unexpected views and panoramas

The fortification complex, made up of buildings of 
different ages, surprisingly all of them almost intact, is 
in itself worth.

The Confraternities: some of them hidden treasures of 
traditional devotional art, almost always closed to the 
public. Each tells a story that is local and specific to the 
city: S. Francuccio, S. Paolo, S. Stefano, S. Ildebrando...

Un Racconto scoprendo luoghi / 
A Tale of Hidden Places 20.7.17 - Mattino / 

Morning
Le romanità nascoste: le cisterne, 
il Nun, le Domus, il Menestrello;
h 10/11 English language tour
ore 11/12 in lingua italiana 
Ritrovo / Meeting point 
Nun Assisi Relais & Spa Museum 
Via Eremo delle Carceri, 1A

20.7.17 - Pomeriggio / 
Afternoon
TOUR 1 – Edicole votive, 
le fontane e i panorami 
(S. Chiara – Via Metastasio – 
S. Margherita) 
h. 17/18 English language tour
h. 18/19 in lingua italiana 
Ritrovo / Meeting point 
Fontana di Santa Chiara 
Piazza Santa Chiara

TOUR 2 – Le Confraternite: 
San Francescuccio, S. Paolo, 
S. Stefano…
h. 17/18 English language tour
h. 18/19 in lingua italiana
Ritrovo / Meeting point 
Info Point 
Piazza del Comune 11

21.7.17 - Mattino / 
Morning 
La Rocca/le Rocche
h. 10/11 English language tour
h. 11/12 in lingua italiana 
Ritrovo / Meeting point 
Rocca Maggiore
Piazzale delle Libertà Comunali

21.7.17 - Pomeriggio / 
Afternoon
TOUR 1 – Cittadella
h. 17/18 English language tour
h. 18/19 in lingua italiana 
Ritrovo / Meeting point 
Cittadella 
Via Ancajani 3

TOUR 2 – Palazzi Storici
h. 17/18 English language tour
h 18/19 in lingua italiana
Ritrovo / Meeting point 
Info Point 
Piazza del Comune 11

22.7.17 - Mattino / 
Morning
Le romanità nascoste: le cisterne, 
le Domus, il Menestrello,... 
con Enrico Sciamanna e 
Vittorio Continelli: Discorso 
sul Mito – Fondamenta
h. 10/11 English language tour
h. 11/12 in lingua italiana
Ritrovo / Meeting point 
Nun Assisi Relais & Spa Museum 
Via Eremo delle Carceri, 1A

22.7.17 - Pomeriggio / 
Afternoon
TOUR 1 – Edicole votive, le fontane 
e i panorami (S. Chiara – Via 
Metastasio – S. Margherita)
h 17/18 English language tour
h. 18/19 in lingua italiana 
Ritrovo / Meeting point 
Fontana di Santa Chiara 
Piazza Santa Chiara

TOUR 2 – Le Confraternite: 
San Francescuccio, S. Paolo, 
S. Stefano…
h. 17/18 English language tour
h. 18/19 in lingua italiana
Ritrovo / Meeting point 
Info Point 
Piazza del Comune 11

23.7.17 - Mattino / 
Morning
La Rocca/le Rocche
h. 10/11 English language tour
h. 11/12 in lingua italiana 
Ritrovo / Meeting point 
Rocca Maggiore

23.7.17- Pomeriggio / 
Afternoon 
TOUR 1 – Cittadella
h. 17/18 English language tour
h. 18/19 in lingua italiana 
Ritrovo / Meeting point 
Cittadella 
Via Ancajani 3

TOUR 2 – Palazzi Storici
h. 17/18 English language tour
h. 18/19 in lingua italiana
Ritrovo / Meeting point 
Info Point 
Piazza del Comune 11

Visite guidate quotidiane ai “posti segreti” a cura e con l’intervento di / 
Daily guided tours to “hidden places” by and with the intervention of 
Enrico Sciamanna (OICOS RIFLESSIONI)

INFORMAZIONI PER LA PRENOTAZIONE / BOOKING INFO

A.G.T.U. 
tel. +39 075-815228 

email: info@assoguide.it
SOS call +393393390103

Partecipazione gratuita su prenotazione. La durata dei percorsi varia da 60 a 90 minuti / 
Free partecipation on booking. The estimated duration of the walking route is around 60 and 90 minutes

LE VISITE GUIDATE / GUIDED TOURS
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Una selezione tra i migliori cortometraggi 
da tutto il mondo, per svelare la 
straordinaria varietà e maestria del 
cinema di animazione d’autore, spesso 
completamente ignorata ed eclissata dai 
comuni cartoni animati commerciali. Le 
tecniche, gli stili artistici e narrativi, e i toni 
emotivi trasmessi fanno di questa forma 
artistica forse la più variegata, espressiva 
e universale al mondo.

- 
Joseph Feltus 
Curatore - Curator

- 
Igor Prassel 
Co-Curatore - Co-curator

20/7/17 h. 18.00      
SWAMP
Gil Alkabetz (Gil Alkabetz / 
Art Academy Stuttgart)
Germany, 1991, 11'

LA MEMORIA DEI CANI /
THE MEMORY OF DOGS
Simone Massi 
(Simone Massi / ARTE France 
/ Sacrebleu Productions)
Italy, France, 2006, 8'

MONKEY LOVE EXPERIMENTS 
Ainslie Henderson, 
Will Anderson 
(Hopscotch Films / DigiCult)
UK, 2014, 8'40''

WORLD OF TOMORROW 
Don Hertzfeldt (Bitter films) 
USA, 2015, 16'30'' 

LENDURID KODUTEEL / 
PILOTS ON THE WAY HOME
Priit & Olga Pärn 
(NFB / Eesti Joonisfilm)
Estonia, Canada, 2014, 16'05''

HANA NO HI / DAY OF NOSE
Atsushi Wada
Japan, 2005, 9'30''

STEMS
Ainslie Henderson 
(Ainslie Henderson)
UK, 2015, 2'

STREET OF CROCODILES
Timothy & Stephen Quay 
(Illuminations Films / Koninck 
Studios) UK, 1986 
(projected in digital), 21'

22/7/17 h. 18.00      
CHAINSAW
Dennis Tupicoff 
(Jungle Pictures Pty Ltd)
Australia, 2007, 25’

THE WIND OF CHANGES / 
IL VENTO DEI CAMBIAMENTI
Phil Mulloy (Spectre Films)
Regno Unito, 1996, 8'30''

LE GRAND AILLEUR ET LE 
PETIT ICI / HERE AND THE 
GREAT ELSEWHERE 
Michèle Lemieux (NFB)
Canada, 2012, 14'27''

AUBADE
Mauro Carraro 
(Nadasdy Film / RTS) 
Switzerland, 2014, 6'00''

BEFORE LOVE
Igor Kovalyov (Bazelevs)
Russia, 2016, 19'15''

23/7/17 h 18.00      
NOČNA PTICA / NIGHTHAWK 
Špela Čadež (Finta/RTV 
Slovenija / Bonobostudio) 
Slovenia, Croatia, 2016, 8'46''

DOG 
Suzie Templeto
(Royal College of Art) 
UK, 2001, 5'40''

ERLKÖNIG / ERLKING 
Georges Schwizgebel 
(Studio GDS / RTS 
Radio Télévision Suisse) 
Switzerland, 2015, 5'25"

OH WILLY...
Emma De Swaef & Marc James 
Roels (Beast Animation / Polaris 
Film & Finance / Vivement Lundi! 
/ il Luster Productions) Belgium, 
France, Netherlands, 2012, 16'53''

LA PICCOLA RUSSIA / 
LITTLE RUSSIA 
Gianluigi Toccafondo 
(Arte France Cinéma / Arte /
Fandango / Studio Nino) 
2004, 16'

VAYSHA L’AVEUGLE / 
BLIND VAYSHA
Theodore Ushev  
(NFB / Arte France) 
Canada, France, 2016, 8'00'' 

CHATEAR-ME-IA MORRER 
TÃO JOVEEEEEM... / IT WOULD 
PISS ME OFF TO DIE SO 
YOOOOOUNG… 
Filipe Abranches, (ANIMAIS)
Portugal, 2016, 16'00''

LA TESTA TRA LE NUVOLE / 
HEAD IN THE CLOUDS 
Roberto Catani Italy, 2013, 7'50''

DEER FLOWER
Kangmin Kim (Studio Zazac) 
South Korea, 2015, 7'33''

TOSHI WO TOTTA WANI / 
THE OLD CROCODILE 
Koji Yamamura 
(Yamamura Animation)
Japan, 2005, 12'53''

HAIRCUT
Virginia Mori (25films / Withstand)
France, Italy , 2015, 8'09''

THE EXTERNAL WORLD
David O’Reilly 
(DOR / DETAiLFILM) 
Germany, 2010, 15'00''

PROGRAMMA CORTI D’ANIMAZIONE / 
DAILY PROGRAM OF SHORT ANIMATED FILMS

L’Universo dell’Animazione d’Autore / 
The Universe of Animation d’Auteur

Teatro Metastasio - Piazzetta Verdi
Tutti i giorni h. 18.00 / Everyday at h. 18.00

Ingresso Libero / Free Entrance

A selection of some of the greatest short 
films from around the world, revealing 
the extraordinary variety and mastery 
of auteur animation, often eclipsed by 
commercial cartoons. 
The techniques, artistic and narrative 
styles, and the tones of emotion expressed 
through this medium, arguably make it 
the most varied, expressive and universal 
of all art forms.
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Il Mortaro grande Parco del Monte Subasio 3

11Palazzo Vallemani - Sala degli Sposi Via San Francesco 10

GIOVEDÌ / THURSDAY 20 LUGLIO / JULY

Dj Ralf / Ramberto Ciammarughi ft. Gianluca Petrella e Patrizia Bovi 
con Tetraktis Ensemble / Novamusica

h. 18:00

LO SOFFIA IL CIELO

MUSICA SPERIMENTALE / EXPERIMENTAL MUSIC

Il progetto prevede una coraggiosa connessione 
tra la pulsazione e la varietà di suono che 
può produrre un DJ come Ralf e il pianismo 
eclettico di Ramberto Ciammarughi. A loro sarà 
affidata la ricerca dei possibili punti di contatto 
tra due mondi espressivi che sembrerebbero 
inconciliabili. Ai due artisti si unirà il grande 
trombonista Gianluca Petrella, il gruppo 
Tetraktis e alcuni componenti dell’ensemble 
“Novamusica”.

Poeta, traduttore e insegnante, De Angelis 
pubblica la sua opera in versi: Poesie (Mondadori, 
2008). Nicodemo, attrice e esperta in arti visive, 
appassionata di poesia, ha fatto letture di 
numerosi poeti.

Biglietto 20€ - Posti Limitati / 
Ticket 20€ - Limited Seats (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

Milo De Angelis / Viviana Nicodemo

h. 17:00 Piazza Chiesa Nuova

PICCOLA ANTOLOGIA COSMICA, DA LUCREZIO A BONNEFOY

POESIA / POETRY

h. 18:00 Teatro Metastasio Piazzetta Verdi

L’UNIVERSO DELL’ANIMAZIONE D’AUTORE / 
THE UNIVERSE OF ANIMATION D’AUTEUR
Joseph Feltus / Igor Prassel

CINEMA / CINEMA

Informazioni / Information p. 12-13

Informazioni / Information p. 6-7

Ingresso Libero / Free Entrance

4

2

h. 11:00

JOSEPH GRIMA IN CONVERSAZIONE CON DJ RALF E RAMBERTO 
CIAMMARUGHI / JOSEPH GRIMA IN CONVERSATION WITH DJ RALF 
AND RAMBERTO CIAMMARUGHI

Stefano Boeri / Joseph Grima

ARCHITETTURA / ARCHITECTURE

h. 10:00

h. 22:00

Città di Assisi

Su prenotazione / Reservation required Informazioni / Information p. 10-11

UN RACCONTO SCOPRENDO LUOGHI - VISITE GUIDATE / 
A TALE OF HIDDEN PLACES - GUIDED TOURS

POSTI SEGRETI / HIDDEN PLACES

Un incontro tra Joseph Grima e gli artisti di 
Lo Soffia il Cielo, primo dei concerti previsti 
al Mortaro Grande del monte Subasio, darà 
simbolicamente il via alla prima edizione di 
UniversoAssisi. Il Direttore Artistico del Festival 
incontrerà in un dialogo pubblico Ramberto 
Ciammarughi e Dj Ralf.

Ingresso Libero / Free Entrance

A talk between Joseph Grima and the artists 
of Lo Soffia il Cielo, first concert scheduled 
at Mortaro Grande of Mount Subasio, will 
symbolically opening the first edition of 
UniversoAssisi. The Artistic Director of the 
Festival will meet in a public dialogue with 
Ramberto Ciammarughi and Dj Ralf.

The project consists of a brave connection 
between the beatings and the variety of sound 
produced by the extraordinary bravura of dj 
Ralph and Ramberto Ciammarughi’s ecletic 
pianism. Both of them will try to define new 
contact points between this two artistic 
worlds, which would be impossible to reconcile 
otherwise. With the participation of the famous 
trombonist Gianluca Petrella, the Tetraktis 
group and other performers of “Novamusica”.

Poet, translator and teacher, De Angelis publishes 
his work in a poem structure: Poesie (by 
Mondadori, 2008). Nicodemo is an actress and she 
is also an expert on visual arts; very passionate 
about poetry, she has performed in the past, by 
reading famous poems.
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h. 19:30

h. 22:00

Fai - Bosco di San Francesco - Ponte Santa Croce Via Ponte dei Galli

Cattedrale di San Rufino - Sagrato Piazza San Rufino 3

Biglietto 15€ / Ticket 15€ (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

“L’Isola di Legno”, il disco che l’orchestra 
presenta in concerto è il risultato di un 
lavoro che dura da quindici anni ed è la 
fotografia del percorso musicale del gruppo 
sulla forma canzone.
I musicisti dell’OPV sono autori ed interpreti 
di queste canzoni, che parlano di loro e che 
assomigliano a loro. 

U. PICCOLA ODISSEA TASCABILE

CONCERTO / CONCERT

Reading di e con Marco Paolini / musiche Lorenzo Monguzzi 

Orchestra di Piazza Vittorio

TEATRO / THEATRE

MUSICA SPERIMENTALE / EXPERIMENTAL MUSIC

GIOVEDÌ / THURSDAY 20 LUGLIO / JULY

h. 18:00

h. 18:30

Rocca Maggiore - Giardino degli Incanti P.le delle Libertà Comunali

Piazza Chiesa Nuova

BIRBANTI (BIRBA AGLI INCANTI) 

DISCORSO SUL MITO: SIMPOSIO

Birba chi legge

di e con Vittorio Continelli

BAMBINI / KIDS

TEATRO / THEATRE

“Ho scritto questa sintetica Odissea quindici 
anni fa e da allora l’ho letta e suonata di 
tanto in tanto, sia da solo che in compagnia. 
Giorgio Gaslini e Uri Caine hanno composto e 
improvvisato per la prima esecuzione nel 2003. 
Poi Mario Brunello e Tolo Marton mi hanno 
accompagnato e guidato nel rileggerla qualche 
anno dopo. Mi piace immaginare che succederà 
ancora di trovare musicisti complici in questo 
viaggio, nel frattempo ho ripreso ad allenarmi 
per narrarla e suonarla anche da solo. 
Non voglio più leggerla, vorrei che imparasse 
a camminare da sola.”

Birba chi legge presenta
Storie diverse con Sabina Antonelli

Un viaggio di parole, suoni e immagini fatto di 
legno, di stoffa, di carta.
Birba chi legge presenta Pomeriggi di letture, 
arte e laboratori per bambini dai 3 ai 99 anni. 
Nella magica cornice del Giardino degli Incanti, 
Birba chi legge accoglie con le sue storie lette, 
narrate, costruite e disegnate le bambine e 
i bambini di UniversoAssisi per avventurarsi 
insieme in percorsi fantastici e straordinari. 
Quattro appuntamenti con Biblioteca dei 
ragazzi e dei bambini di Assisi, Maria Luisa 
Morici, Sabina Antonelli e Carlotta Marzi.

Ingresso Libero / Free Entrance

ph. Ivana Porta Sunjic

Ingresso Libero / Free Entrance

Ingresso Libero. Posti a sedere su prenotazione / 
Free Entrance. Seats on booking (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

2

5

6

8

Il racconto del Simposio di Platone ovvero una 
discussione tra filosofi, storici e poeti sull’Eros 
nella Atene del V secolo. L’Eros inteso come 
Amore, come Passione, Studio, Cura delle cose. 
L’eros che ci dà forma, l’Amore come condizione 
indispensabile alla costruzione di ogni cosa. 
Solo chi ama crea.

The Symposium by Plato, a discussion among 
a group of philosophers, historians and poets 
discussing the form of love represented by 
Eros in the fifth-century Athens. Eros intended 
as Love, Passion, Knowledge, Detailed 
Attention. Eros who creates us, Love as 
necessary precondition to create anything. 
Only those who love, can create.

“The Wooden Island”: the music that the 
orchestra will play is the result of a fifteen-year 
long work and it also pictures the path that the 
music band has done on the song structure and 
composition. OPV (Piazza Vittorio Orchestra) 
musicians are both authors and performers 
of these songs. Their music talk about them 
and represent them. It represent the journey. 

“I’ve written this pocket-size Odissey fifteen 
years ago, and since then, I’ve read it and set 
into music from time to time, by myself or with 
others. The first edition dates back to 2003, 
with music composed and improvised by Giorgio 
Gaslini and Uri Caine; then - some years later, 
it was the turn of Mario Brunello and Tolo 
Marton, they helped me again through this 
journey. I love the idea of thinking of new 
musician partners during this voyage, but I 
am also training myself to narrate and set it 
into music by myself. I don’t want to read it 
anymore; I want my Odissey to walk by herself”.

Birba chi legge presents
Different Stories with Sabina Antonelli

A magic journey made of words, sounds and 
images in wood, cloth and paper. Little Rascals 
by Birba presents public reading activities, art 
and laboratories open to children from 3 to 99 
years. In the beautiful Giardino degli Incanti. 
Birba chi legge welcomes every child to enjoy 
tales written, thought and designed by children of 
UniversoAssisi and to discover together fantastic 
and extraordinary tales. Four different sessions, 
with Birba, Biblioteca dei ragazzi e dei bambini di 
Assisi – Assisi’s Library for Children, Maria Luisa 
Morici, Sabina Antonelli and Carlotta Marzi.
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h. 17:30 Piazza Chiesa Nuova

LA NATURA DEL BASTARDO

Davide Rondoni

POESIA / POETRY

h. 10:00

h. 22:00

Città di Assisi

UN RACCONTO SCOPRENDO LUOGHI - VISITE GUIDATE / 
A TALE OF HIDDEN PLACES - GUIDED TOURS

POSTI SEGRETI / HIDDEN PLACES

Su prenotazione / Reservation required

h. 18:00

BIRBANTI (BIRBA AGLI INCANTI) 

Birba chi legge

BAMBINI / KIDS

Birba chi legge presenta Insideart: 
spazi dell’immaginario con Carlotta e Luca.

VENERDÌ / FRIDAY 21 LUGLIO / JULY

Informazioni / Information p. 10-11

Ingresso Libero / Free Entrance

Dirige il Centro di poesia contemporanea 
dell’Università di Bologna. Curatore di collane, 
pubblicazioni e traduzioni di poesia per le più 
importanti case editrici, critico letterario per 
il Sole 24 Ore. Ha diretto per due anni il mensile 
“Tracce - Litterae Comunionis”.

Ingresso Libero / Free Entrance

2

Rocca Maggiore - Giardino degli Incanti P.le delle Libertà Comunali 8

11Palazzo Vallemani - Sala degli Sposi Via San Francesco 10h. 11:00

STEFANO BOERI IN CONVERSAZIONE CON JOSEPH GRIMA /  
STEFANO BOERI IN CONVERSATION WITH JOSEPH GRIMA

Stefano Boeri / Joseph Grima

ARCHITETTURA / ARCHITECTURE

L’Italia è l’unico Paese in cui crescono le città 
ma anche i boschi, a causa dell’abbandono 
delle campagne. Questo rende il legno una 
risorsa straordinaria e un potenziale volano 
per una serie di realtà economiche, dal settore 
dell’arredo a quello della prefabbricazione 
edilizia. Ripartire dalla cultura del legno può 
migliorare la qualità delle foreste e allo stesso 
tempo innescare un nuovo modello economico 
per tutto il territorio nazionale.

Stefano Boeri è un architetto e autore di 
alcuni fra I più significativi progetti dell’ultimo 
decennio in ambito di architettura e ambiente, 
fra cui il Bosco Verticale di Milano, una torre 
residenziale che incorpora oltre 1.000 alberi.

Ingresso Libero / Free Entrance

Growing cities; but also growing forests. Italy is 
the only Country in which forests are flourishing 
because of the abandoned countryside. 
This make Wood an extraordinary resource 
and also as a growth booster for different 
economic realities – like the furnishing and the 
prefabricated construction field. To restart from 
the Wood, it could help to improve the overall 
forest quality and at the same time it could help 
to boost and develop a new economic model on 
a national level.

Stefano Boeri, architect, is the author of 
some of the most influential architecture of 
the last decade on the subject of cities and 
environmentalism, including Milan’s Bosco 
Verticale, a residential tower incorporating over 
1,000 trees.

Birba chi legge presents Insideart: 
space of the imaginary with Carlotta and Luca.

Rondoni is the Director of the Centro di poesia 
contemporanea dell’Università di Bologna. He 
is a famous editor of poems book series and 
poem translations for the major publishing 
houses. Literary critic for the Italian newspaper 
Il Sole 24 Ore. He directed for two years the 
monthly magazine “Tracce - Litterae Comunionis”.
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h. 18:00 Orto degli Aghi Via Porta Perlici 6

TEATRO / THEATRE

DISCORSO SUL MITO: ALLA TERRA

di e con Vittorio Continelli

Vite e Ulivo, piante intorno alle quali abbiamo 
costruito storie, culture e fortune, inventato 
simboli e processi produttivi. I frutti delle piante 
del Mediterraneo, i loro derivati sono da sempre 
simbolo di prosperità per filosofi, sacerdoti, 
artigiani e agricoltori, ricchezza e promessa 
di ricchezza, possibilità e libertà.

h. 18:30 Tempio della Minerva - Colonnato Piazza del Comune 14

THE SUPERSTUDIO TAPES

Rem Koolhaas / Hans Ulrich Obrist / Superstudio

ARCHITETTURA / ARCHITECTURE

Rem Koolhaas, premio Pritzker e uno degli 
architetti più acclamati della sua generazione, 
e Hans Ulrich Obrist, leggendario curatore 
di arte contemporanea e co-direttore della 
Serpentine Gallery a Londra, da anni portano 
avanti l’Interviews Project, una serie 
di interviste con i più importanti artisti, 
architetti e pensatori della nostra epoca. 
Ad UniversoAssisi, Koolhaas e Obrist 
condurranno un colloquio pubblico con i tre 
membri del gruppo di architettura radicale 
Superstudio (Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo 
di Francia, Gian Piero Frassinelli), nato a Firenze 
nel 1966 e ancora oggi uno delle influenze più 
importanti sull’architettura contemporanea.

VENERDÌ / FRIDAY 21 LUGLIO / JULY

Ingresso Libero / Free Entrance

Ingresso Libero / Free Entrance

12 1

Vine and Olive trees: we created stories, 
culture and fortune, we created symbols and 
production processes on Vine and Olive trees. 
Philosophers, priesthood, artisans and farmers, 
they all see Mediterranean’s fruits as symbol 
of prosperity, a promise of prosperity, those 
fruits represent opportunity and freedom.

Over the past ten years, Rem Koolhaas, Pritzker 
Prize-winner and one of the most influential 
architects of his generation, and Hans Ulrich 
Obrist, the legendary contemporary art curator 
and artistic co- director at the Serpentine 
Galleries in London the “Interviews Project”, 
have carried out a series of interviews with 
the avant-garde groups of 20 th century 
architecture. During UniversoAssisi, they will 
conduct a public conversation with the three 
member of Superstudio (Adolfo Natalini, 
Cristiano Toraldo di Francia, Gian Piero 
Frassinelli), the iconic radical architecture group 
founded in Florence in 1966 and still one of 
the most important influence on contemporary 
architecture today.



22 23

h. 19:30 Palazzo Bartocci Fontana - I° piano Via San Francesco 8

Biglietto 15€ / Ticket 15€ (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

TEATRO NATURALE? IO, IL COUSCOUS E ALBERT CAMUS

TEATRO / THEATRE

Teatro delle Ariette

h. 21:30

FRATTO_X

Rezza/Mastrella

TEATRO / THEATRE

di Flavia Mastrella Antonio Rezza 
con Antonio Rezza e Ivan Bellavista 

In una scena ingegnosa e astratta due 
persone discorrono sull’esistenza. Ma si può 
parlare con qualcuno che ti presta la voce? Si 
può rispondere con la stessa voce di chi fa la 
domanda?
Antonio Rezza e Flavia Mastrella non puntano
il dito contro l’illogicità del mondo ma scelgono 
di abitarla, di portarla ai limiti del nonsense e di 
renderla persino comica. 
La forma buffa, lo sdoppiamento del linguaggio 
e l’intelligenza delle battute che rasenta 
la follia, vengono usati per scuotere lo 
spettatore dalle sue certezze e farlo ridere 
inconsapevolmente di se stesso.

Biglietto 20€ / Ticket 20€ (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

* Lo spettacolo è per un massimo di 50 spettatori.
* The show is for maximum 50 people.
 
** Durante lo spettacolo viene cucinato e servito un couscous vegetariano. 
** A vegetarian couscous will be cooked and served during the show. 
 
*** Durata 1 h + 30 min. circa per consumare il couscous e per le parole a tavola.
*** Duration 1 h + 30 mins. for the couscous tasting and recreational chat.

“In questo spettacolo si intrecciano e si 
confondono il passato e il presente: il passato 
della storia che raccontiamo e il presente dello 
spettacolo che stiamo facendo. Perché il teatro 
si fa solo al presente e parla solo di oggi anche 
quando racconta storie di molti anni fa.
E poi durante lo spettacolo facciamo il couscous. 
Non è certo un piatto italiano, ma per me il 
couscous e la pasta sono la stessa cosa: sapori 
della memoria di un’esperienza che vivono 
nel presente. Perché ieri e oggi sono la stessa 
cosa, perché il tempo non passa. Siamo noi che 
passiamo”.

(Stefano Pasquini)

VENERDÌ / FRIDAY 21 LUGLIO / JULY

Teatro Metastasio Piazzetta Verdi 47

A brilliant and abstract scene in which two 
people discuss about existence. But can you 
talk to someone who lends you the voice? And 
can you answer with the same voice of the 
person who is asking you questions? Antonio 
Rezza and Flavia Mastrella don’t play the blame 
game with the nothings of the world, they 
want to inhabit this illogicality, to take it to the 
nonsense dimension and to make it even comic. 
The funny structure, the doubling splitting 
language and the sharp-witted lines that flirt 
with the irrational, they are all used to shake 
up and waver the audience and to make them 
laugh about themselves.

“Past and Present will melt with each other: 
the past of the stories we tell and the present 
of the show we are watching. Because theatre, 
as performing art, is made in the present and 
theatre depicts the present even when it tells 
past stories.
And then: we will prepare cous cous during the 
show. It is not an Italian traditional dish, but 
-to me- cous and pasta are the same thing: 
the flavor of a culinary memory of a living 
experience in the present. Because yesterday 
and today are the same thing, because time 
is not passing by. We do pass by”.

(Stefano Pasquini)
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h. 13:00

TEATRO NATURALE? IO, IL COUSCOUS E ALBERT CAMUS

Teatro delle Ariette

TEATRO / THEATRE

h. 11:00

ARCHITETTURA IMPROPRIA – PRIMA, DURANTE, DOPO SUPERSTUDIO / 
ARCHITETTURA IMPROPRIA: FIRST, DURING AND AFTER SUPERSTUDIO

Valter Scelsi / Gian Piero Frassinelli / 
Francesco Testa / Fracesca Pellicciari

ARCHITETTURA / ARCHITECTURE

Questo libro raccoglie tutti gli scritti di 
Gian Piero Frassinelli, partendo dagli anni '60, 
attraversando la vicenda di Superstudio e 
dell'Architettura Radicale italiana, giungendo 
alle ricerche progettuali e antropologiche del 
presente millennio. «L’architettura è sempre 
un fenomeno improprio quando resta allo stato 
di progetto, non è architettura. Un architetto 
che non riesca a verificare puntualmente le 
sue idee, nella realtà del costruire, nel loro 
evolversi, è incapace di maturarle: quindi anche 
le opere che ha potuto realizzare restano 
incongruenti fra di loro, prive di una logica 
omogenea, brandelli di un discorso privo di 
senso, in altre parole inutili».

h. 10:00

h. 22:00

Città di Assisi

UN RACCONTO SCOPRENDO LUOGHI - VISITE GUIDATE / 
A TALE OF HIDDEN PLACES - GUIDED TOURS

POSTI SEGRETI / HIDDEN PLACES

h. 10:00 Le Romanità Nascoste con Enrico Sciamanna e Vittorio Continelli

Discorso sul Mito – Fondamenta
Ogni luogo ha Storia e ognuna di queste 
ne custodisce altre, più piccole e tuttavia 
universali. Miti, racconti incredibili di fondazioni 
divine e umane. Questi Miti altro non sono 
che le fondamenta della Storia sulla quale, 
smemorati, camminiamo ogni giorno.

* Lo spettacolo è per un massimo di 50 
spettatori. / The show is set up for a maximum 
of 50 people.
** Durante lo spettacolo verrà cucinato e 
servito un couscous vegetariano. / A vegetarian 
couscous will be cooked and served during the 
show. 
*** Durata 1 h + 30 min. circa per consumare 
il couscous e per le parole a tavola. / Duration 
1 h + 30 mins. for the couscous tasting and 
recreational chat.

SABATO / SATURDAY 22 LUGLIO / JULY

Informazioni / Information p. 10-11

Su prenotazione / Reservation required

Ingresso Libero / Free Entrance

Biglietto 20€ con pranzo / Ticket 20€ with lunch

ARCHERTZ—ASSISI

ArcHertz - The green room edition

MUSICA / MUSIC

h. 14:00

h. 20:00

ArcHertz—Assisi, composto da un gruppo di 
10 artisti, utilizza il Mortaro come strumento 
musicale in un concerto unico al mondo 
all’interno del cratere. Il concerto è il risultato 
di prove e sperimentazioni che si terranno 
nei giorni precedenti al festival e che darà 
vita ad una performance site-specific con 
alcuni protagonisti della scena europea 
di musica sperimentale contemporanea. 
Curato da Martina Muzi e Charli Tapp vede la 
partecipazione di 5 curatori di festival sonori e 
5 musicisti sperimentali europei tra cui Ruggero 
Pietromarchi (Terraforma), Iommy Sue, Aude 
Van Wyller (Missing#), Hugo Saugier (Echos), 
Fabian Ainardi, Theo Revelen Bernard (Silo).

Numero chiuso con prenotazione gratuita / 
Limited number with free reservation (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

Informazioni / Information p. 6-7

ArcHertz—Assisi is a group formed by 10 artists, 
and they use the Mortar as a musical 
instrument performing in a unique concert, 
inside the crater. The concert is an avant-garde 
experiment, and fruit of the effort of rehearsals 
(performed the days before the festival) which 
will give birth to a site-specific performance 
with the main European players of 
the experimental contemporary scene. 
Conceived and developed by Martina Muzi 
and Charli Tapp, with a special appearance by 
5 music festival curators and 5 experimental 
European musicians as Ruggero Pietromarchi 
(Terraforma), Iommy Sue, Aude Van Wyller 
(Missing#) and Hugo Saugier (Echos).

Il Mortaro grande Parco del Monte Subasio 3

Palazzo Bartocci Fontana - I° piano Via San Francesco 8 7

11Palazzo Vallemani - Sala degli Sposi Via San Francesco 10

This book gathers together for the first time 
an important body of texts written by Gian 
Piero Frassinelli -starting from the Sixties and 
going through the history of Superstudio and 
the Radical Architecture Movement, getting to 
the architectural and anthropological project 
researches of this days. «Architecture is always 
an inappropriate phenomenon when it stops 
at its project stage, it cannot be considered as 
Architecture. One architect who cannot verify 
the evolution of his/her idea while constructing, 
is an architect who is not able to mature this 
ideas: meaning that all the projects created 
are inconsistent one with each other, they 
don’t have a logic and consistent homogeneity, 
they are monads, fragments of a meaningless 
conversation, and so, they are useless».

Talks on the Myth – The Foundation
Each place has its own (Hi)Story, each one of 
these -in turn, hold other smaller, yet universal 
stories. Myths are fantastic tales of divine and 
human foundations. These Myths are nothing 
more than the foundations of the History on 
which, without memory, we walk over every day.
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h. 18:00 Tempio della Minerva - Colonnato Piazza del Comune 14

Dove finisce l’architettura e dove inizia 
la musica? 
Può esistere un ibrido fra design e letteratura? 
Italo Rota, architetto e autore del Museo del 
900 a Milano e la Mediateca di Perugia ne 
parla con Carlo Antonelli, produttore musicale e 
cinematografico ed ex direttore di Rolling Stone, 
e Gianluigi Ricuperati, scrittore torinese 
tradotto in più lingue ed edito da Feltrinelli 
e Gallimard, fra gli altri.

Birba chi legge presenta Un milione di 
gatti e altre storie. Letture ad alta voce 
per orecchie acerbe.

Birba chi legge presents A million cats 
and Other stories. Read aloud stories for 
not trained ears.

ARCHILETTERAMUSICA

Italo Rota in conversazione con Carlo Antonelli e Gianluigi Ricuperati

ARCHITETTURA / ARCHITECTURE

h. 17:00 Piccolo Teatro degli Instabili Via Metastasio 18

BELLO MONDO

Mariangela Gualtieri - Teatro Valdoca

TEATRO E POESIA / THEATRE AND POETRY h. 18:00

L’UNIVERSO DELL’ANIMAZIONE D’AUTORE / 
THE UNIVERSE OF ANIMATION D’AUTEUR

Joseph Feltus / Igor Prassel

CINEMA / CINEMA

h. 18:00

BIRBANTI (BIRBA AGLI INCANTI) UN MILIONE DI GATTI E ALTRE STORIE

BAMBINI / KIDS

Birba chi legge

SABATO / SATURDAY 22 LUGLIO / JULY

Informazioni / Information p. 12-13

Architetto votato alla poesia fonda insieme a 
Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca. Nella sua 
opera, sia poetica che di teatro, ha spesso 
accentuato l’aspetto della “inadeguatezza 
della parola”.

She is an Architect inspired by poetry. 
Together with Cesare Ronconi, she founded 
Teatro Valdoca. Her poetry and theater works 
often emphasize the concept linked to the 
“inadequacy of the word”.

Ingresso Libero / Free Entrance

Ingresso Libero / Free Entrance

h. 15:30 Foro romano Via Portica 2

Aterballetto, principale compagnia di balletto 
e danza contemporanea in Italia, attualmente 
diretta da Cristina Bozzolini (dopo Amedeo 
Amodio e Mauro Bigonzetti) propone un 
estratto da Tempesta/The Spirits, Solo from 
Tempesta, performance affidata al danzatore 
Damiano Artale, che esprime la natura lirica e 
profana dell’uomo nel contesto spaziale delle 
architetture più suggestive di Assisi. 

SOLO FROM TEMPESTA

DANZA / DANCE 

Aterballetto

Ingresso Libero / Free Entrance

Ingresso Libero / Free Entrance

Aterballetto is an Italian ballet and 
contemporary dance company –directed 
by Cristina Bozzolini (Amedeo Amodio and 
Mauro Bigonzetti were the previous directors). 
Aterballetto will present Solo from Tempesta 
-based on Tempesta/The Spirits-, with the 
dancer Damiano Artale, the performance 
expresses the lyrical and profane nature of 
humankind in the beautiful scenario of the 
most impressive architectures of Assisi.

Rocca Maggiore - Giardino degli Incanti P.le delle Libertà Comunali 8

Teatro Metastasio Piazzetta Verdi 4

13

9

1

Where does Architecture end and where does 
Music start? Can Design and Literature coexist 
together as hybrid? Italo Rota, architect and 
founder of Museo del Novecento in Milan and 
Mediateca in Perugia, will discuss these topics 
together with Carlo Antonelli -music and film 
producer and former director of Rolling Stone 
Italy -and Gianluigi Ricuperati– a writer from 
Turin, published by major editors like Feltrinelli 
and Gallimard, whose books have been 
translated into many languages.



28 29

h. 20:30

THE WALK

Cuocolo/Bosetti

TEATRO / THEATRE

Biglietto 10€ / Ticket 10€ (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

L’Ensemble Assisi Suono Sacro incontra il 
Maestro indiscusso del Minimalismo Sacro in 
un viaggio musicale attraverso alcuni dei brani 
di maggior spessore e prestigio del grande 
compositore russo. Oltre ad alcune pagine di 
Beatitudes, uno dei più noti momenti musicali 
de La grande bellezza di Sorrentino riarrangiato 
appositamente per l’Ensemble Assisi Suono 
Sacro, in programma un vero e proprio excursus 
lungo alcune delle più interessanti pagine 
di quel Minimalismo Sacro che è oggi la più 
interessante corrente di musica e spiritualità.

h. 22:30

Grande anteprima per UniversoAssisi, la 
performance degli Agar Agar si distingue per 
il suono leggero ed elegante, influenzato in 
egual misura dal Pop e dalla Techno. La loro 
musica cerca di essere pura, radicale e senza 
compromessi. Saranno affiancati da affermate 
realtà come il team Tangram e Numbers. 
Una commistione veramente sperimentale.

CONCERTO / CONCERT

MUSICA DANCE-POP / DANCE-POP MUSIC

Agar Agar con Tangram e Numbers

h. 21:30

BEATITUDE

MUSICA SACRA / CHURCH MUSIC

Vladimir Martynov / Assisi Suono Sacro

con Roberta Bosetti
di Roberta Bosetti e Renato Cuocolo

In “The Walk” il pubblico è invitato a camminare 
insieme nella città. Mettersi in cammino significa 
da sempre un rivolgimento, verso se stessi e il 
proprio mondo. Camminare è una modalità del 
pensiero. L’uomo scopre nel mondo solo quello 
che ha già dentro di sé; ma ha bisogno del 
mondo per scoprire quello che ha dentro di sé. Al 
centro del progetto, il mistero che tiene insieme 
viaggio, memoria e narrazione.

h. 19:30 Foro romano Via Portica 2

SOLO FROM TEMPESTA

DANZA / DANCE

Aterballetto

SABATO / SATURDAY 22 LUGLIO / JULY

* Lo spettacolo è per un massimo di 40 spettatori.
* The show is set up for a maximum of 40 people.
 
** Lo spettacolo verrà eseguito in strada.  
** The theatre performance will take place on the street. 
 
*** Durata 1h 
*** Duration 1 h

Aterballetto, principale compagnia di balletto 
e danza contemporanea in Italia, attualmente 
diretta da Cristina Bozzolini (dopo Amedeo 
Amodio e Mauro Bigonzetti) propone un estratto 
da Tempesta/The Spirits, Solo from Tempesta, 
performance affidata al danzatore Damiano 
Artale, che esprime la natura lirica e profana 
dell’uomo nel contesto spaziale delle architetture 
più suggestive di Assisi. / Aterballetto is an 
Italian ballet and contemporary dance company 
–directed by Cristina Bozzolini (Amedeo Amodio 
and Mauro Bigonzetti were the previous 
directors). Aterballetto will present Solo from 
Tempesta -based on Tempesta/The Spirits-, with 
the dancer Damiano Artale, the performance 
expresses the lyrical and profane nature of 
humankind in the beautiful scenario of the most 
impressive architectures of Assisi.Ingresso Libero / Free Entrance

Ingresso Libero. Posti a sedere su prenotazione / 
Free Entrance. Seats on booking (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

Ingresso Libero / Free Entrance

Fai - Bosco di San Francesco - Ponte Santa Croce Via Ponte dei Galli 5

Cattedrale di San Rufino - Sagrato Piazza San Rufino 3 6

Partenza da Piazza S. Chiara Via Santa Chiara 10
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The “Ensemble Assisi Suono Sacro” meets the 
undisputed Master of Holy Minimalism, on a 
musical journey through some of the greatest 
and prestigious pieces of the great Russian 
composer. The notes of Beatitudes - one of 
the most epic musical moments of The Great 
Beauty of Sorrentino- will be played and 
especially re-edited for the Ensemble Assisi 
Suono Sacro, a real perspective on some of 
the most interesting pages of that Sacred 
Minimalism that is today the most interesting 
trend of music and spirituality.

Agar Agar performance will be a first-ever preview 
in UniversoAssisi. Their music, light and elegant, is 
equally influenced by Pop and Techno; it tends to 
purity, to be radical and uncompromised. 
The famous Tangram team -whose name 
highlights the vocation to fusion between styles-, 
and Numbers–, will both perform with Agar Agar. 
A pure experimental mélange.

“The Walk” is a project in which we invite 
people to walk together around the city. To walk 
has always meant to address at something or 
someone, especially to speak to ourselves and 
to our subconscious world. We only discover in 
the world, things that we have first discovered 
in ourselves; but we need the world to discover 
what we have in our soul. Voyage, memory and 
narrative are all nestled in this project.



30 31

h. 16:30

LA STANZA VUOTA. UN’IPOTESI POETICA 
SUL NODO DEL TEMPO E DELLA PAROLA

Gian Mario Villalta

POESIA / POETRY

h. 18:00

PENSARE ALTRIMENTI

Diego Fusaro

FILOSOFIA E POLITICA / PHILOSOPHY AND POLITICS

h. 16:00

THE RUNAWAY ROOM

Gianluigi Ricuperati - 3D Books

LETTERATURA / LITERATURE

Dal capolavoro di Harold Brodkey 
“The runaway soul” pubblicato in inglese 
nel 1991 di 835 pagine. Questo libro di rara 
bellezza è stato tradotto in italiano ma non 
si è mai concretizzata la sua pubblicazione. 
Il libro prenderà le dimensioni dello spazio 
e lo riempirà. (3D) Sarà questo progetto a 
rendere possibile la lettura di questo fantastico 
romanzo. A 21 anni dalla sua morte, l’intera 
traduzione in italiano sarà stampata e collocata 
in uno spazio reale. Sarà affissa alle pareti per 
poter essere letti completamente dal pubblico. 

Direttore artistico del festival 
pordenonelegge.it. Pubblica numerosi studi e 
interventi critici su rivista e in volume, tra cui 
saggi e libri di narrativa.

Artistic director of the pordenonelegge.it 
Festival. He has published various essays 
and critical reviews on magazines and books, 
including narrative books.

Su prenotazione / Reservation required

h. 10:00

h. 22:00

Città di Assisi

UN RACCONTO SCOPRENDO LUOGHI - VISITE GUIDATE / 
A TALE OF HIDDEN PLACES - GUIDED TOURS

POSTI SEGRETI / HIDDEN PLACES

h. 18:00

L’UNIVERSO DELL’ANIMAZIONE D’AUTORE / 
THE UNIVERSE OF ANIMATION D’AUTEUR

Joseph Feltus / Igor Prassel

CINEMA / CINEMA

DOMENICA / SUNDAY 23 LUGLIO / JULY

Informazioni / Information p. 10-11

Informazioni / Information p. 12-13
Ingresso Libero / Free Entrance

Ingresso Libero / Free Entrance

Ingresso Libero / Free Entrance

Diego Fusaro teach at the University of San 
Raffaele in Milan. He is the curator I Cento 
Talleri, Il Prato. Famous journalist for Italian 
newspaper “la Stampa” and “Il Fatto Quotidiano”. 
In 2016 he held a seminar on Antonio Gramsci 
at Harvard University, USA.

Insegna Storia della Filosofia presso l’Università 
degli Studi San Raffaele di Milano. Dirige 
la collana filosofica I Cento Talleri, Il Prato. 
Editorialista de La Stampa e de Il Fatto 
Quotidiano. Nel 2016 ha tenuto un seminario su 
Antonio Gramsci all’Università di Harvard, USA.

Birba chi legge presenta Storie di topi. Da 
Federico, il topino artista al topo meccanico, 
attraverso storie, cuochi e laboratori.

By Federico, the artisty mouse to the mechanic 
mouse; stories, chefs and laboratories.

h. 18:00

BIRBANTI (BIRBA AGLI INCANTI) STORIE DI TOPI

BAMBINI / KIDS

Birba chi legge

Ingresso Libero / Free Entrance

Rocca Maggiore - Giardino degli Incanti P.le delle Libertà Comunali 8
Piazza Chiesa Nuova 2

Piazza Chiesa Nuova 2

Teatro Metastasio Piazzetta Verdi 4

Piccolo Teatro degli Instabili Via Metastasio 18 9

From the Harold Brodkey masterpiece: 
“The Runaway Soul” book, published in 1991 
in English, 835 pages. This book is a gem 
of beauty and it has been translated into 
Italian, but never published. The book will 
absorb the dimension of the Space and it will 
(ful)fill it. (3D). Thanks to this project it will be 
finally possible to read this marvelous book.  
21 years after the author’s death, the full Italian 
translation of the book will be printed and 
placed into a real place. It will be projected on 
the walls and available to be read.



32 33

h. 20:30

h. 21:15

Partenza da Piazza S. Chiara Via Santa Chiara

THE WALK

GOLDEN DAYS

Cuocolo/Bosetti

Aterballetto

TEATRO / THEATRE

DANZA / DANCE

IMAGO porta con sé in maniera intima e 
inconscia la passione di Gianfranco De Franco, 
verso le bande musicali di paese. La banda 
designata a contaminare e sviluppare il 
percorso di De Franco sarà quella di Cannara 
(Pg) denominata - Il Concerto Musicale 
“F. Morlacchi” – diretta dal Maestro Francesco 
Verzieri. Il concerto prevede una serie di 
arrangiamenti dei pezzi contenuti nel disco 
IMAGO curati daDe Franco e Verzieri.

h. 19.00 da Piazza Santa Chiara a Piazza del Comune

IMAGO

Gianfranco De Franco e Banda Musicale di Cannara

MUSICA SPERIMENTALE / EXPERIMENTAL MUSIC

h. 19:30

LA MUSICA È PERICOLOSA

Nicola Piovani

MUSICA CONTEMPORANEA / CONTEMPORARY MUSIC

Biglietto 15€ / Ticket 15€ (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

La musica è pericolosa – Concertato è un raccon-
to musicale, narrato dagli strumenti che agisco-
no in scena. Nicola Piovani racconta al pubblico il 
senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno 
portato a fiancheggiare il lavoro di registi inter-
nazionali, per teatro, cinema, televisione, alter-
nando l’esecuzione di brani teatralmente inediti 
a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per 
l’occasione. Nel racconto teatrale la parola arriva 
dove la musica non può arrivare, ma, soprattutto, 
la musica la fa da padrona là dove la parola non 
sa e non può arrivare.

Golden Days, che vede sul palco l’intera 
formazione della compagnia Aterballetto, unisce 
le coreografie già note di Johan Inger, Rain Dogs 
(musiche di Tom Waits) e Bliss (musiche di Keith 
Jarrett), tramite l’assolo Birdland (musiche di 
Patti Smith). Tre quadri distinti, ma uniti dalla 
forza propulsiva di artisti che con la musica hanno 
contribuito alla configurazione dell’architettura 
umana contemporanea, lasciando traccia 
indelebile dei giorni d’oro vissuti.

23 LUGLIO / JULYDOMENICA / SUNDAY

Ingresso Libero / Free Entrance

con Roberta Bosetti / di R. Bosetti e R. Cuocolo

In “The Walk” il pubblico è invitato a camminare 
insieme nella città. Mettersi in cammino significa 
da sempre un rivolgimento, verso se stessi e il 
proprio mondo. Camminare è una modalità del 
pensiero. L’uomo scopre nel mondo solo quello 
che ha già dentro di sé; ma ha bisogno del 
mondo per scoprire quello che ha dentro di sé. 
Al centro del progetto, il mistero che tiene 
insieme viaggio, memoria e narrazione.

“The Walk” is a project in which we invite 
people to walk together around the city. To walk 
has always meant to address at something or 
someone, especially to speak to ourselves and 
to our subconscious world. We only discover in 
the world, things that we have first discovered 
in ourselves; but we need the world to discover 
what we have in our soul. Voyage, memory and 
narrative are all nestled in this project.

Ingresso Libero. Posti a sedere su prenotazione / 
Free Entrance. Seats on booking (www.ticketitalia.com)

Fai - Bosco di San Francesco - Ponte Santa Croce Via Ponte dei Galli 5
Cattedrale di San Rufino - Sagrato Piazza San Rufino 3 6

1010

Biglietto 10€ / Ticket 10€ (www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com)

* Lo spettacolo è per un massimo di 40 
spettatori.
* The show is set up for a maximum of 40 
people.
 
** Lo spettacolo verrà eseguito in strada. 
** The theatre performance will take place 
on the street. 
 
*** Durata 1h 
*** Duration 1 h

Music is Dangerous -Concert Version is a music 
tale, narrated by instruments playing together. 
Nicola Piovani tells the story of his musical 
journey and also tells us how –in his life- he 
was influenced by De André, Fellini, Magni, 
and Spanish, French, Dutch film, theatre or 
music directors, instrumental singers. A mix of 
unpublished theatre pieces and new versions of 
famous ones. When it comes to theatre, words 
get where music cannot arrive, and above all, 
Music is the master where words can’t go or 
they don’t know where to go.

IMAGO houses in itself Gianfranco De Franco’s 
inner passion in local marching bands. The 
marching band that helped De Franco to 
cultivate and develop his interest for music is 
the marching band of Cannara (Perugia), also 
known as “Il Concerto Musicale “F. Morlacchi” 
– directed by the band master Francesco 
Verzieri. Different arrangements of the tracks 
featured on the album IMAGO (by De Franco and 
Verzieri), will be played during the concert.

Golden Days, performed by the entire Aterballetto 
ballet company, will melt together Johan Inger’s 
choreographies with Rain Dogs (music by Tom 
Waits) and Bliss (music by Keith Jarrett), through 
Birdland solo (music by Patti Smith). Three 
different scenarios, brought together by the the 
driving force of incredible artists who contributed 
with their music to the creation of contemporary 
human architecture, leaving an unfading mark on 
the gold days of Art.



UniversoAssisi 2017 è un festival ideato dal 
Comune di Assisi - Assessorato Cultura e Turismo 
ed organizzato in collaborazione con 
FIA - Fondazione internazionale Assisi
UniversoAssisi 2017 is a festival conceived by 
Comune di Assisi - Assessorato al Turismo 
and organized in collaboration with 
FIA - Fondazione Internazionale Assisi

Direttore Artistico / 
Artistic Director
Joseph Grima

Supporto alla direzione artistica / 
Curatorial coordinator
Maira Grassi

Comitato artistico / 
Curatorial committee
Paolo Ansideri, Enrico Sciamanna, Lucia Fiumi, 
Gianluca Liberali, Fulvia Angeletti, Lorenzo Chiuchiu

Design della comunicazione, social 
media management, ufficio stampa / 
Communication design, social media 
management, press office
Co.Mo.Do. Comunicare Moltiplica Doveri

Informazioni e contatti / 
Informations and contacts
www.universoassisi.it
info@universoassisi.it 

telefono / 
phone
+39 075 8138680

Info point 
Piazza del Comune 11 
(c/o sede Ente Calendimaggio)

 UniversoAssisi

 UniversoAssisi

 @UniversoAssisi

PARCHEGGI A PAGAMENTO / PAY AND DISPLAY PARKING

Parcheggio Porta Nuova
Piazza Porta Nuova 
06082 Assisi PG
sabait.it
tel. +39 075 813707

Mojano Assisi Parking
Località Mojano 
06081 Assisi PG
mojanoassisiparking.com
tel. +39 075 812908

Parcheggio Saba
Piazza Giovanni Paolo II 
06081 Assisi PG
sabait.it
tel. +39 075 8155225

Parcheggio Saba
Piazza S.Pietro 
06081 Assisi PG
sabait.it
tel. +39 075 8155225

Comune di Assisi
Piazza del Comune
tel. +39 075 81381
www.comune.assisi.pg.it
info@comune.assisi.pg.it

Ufficio Turismo
Piazza del Comune
tel. +39 075 8138680
info@iat.assisi.pg.it
www.visit-assisi.it

Ufficio Cultura
Piazza del Comune
tel. +39 075 8138641
cultura@comune.assisi.pg.it

Radio TAXI
24 ore su 24 ore
via arco dei priori, 1
tel. +39 075 813100
www.radiotaxiassisi.it
radiotaxiassisi@libero.it

COLOPHON  /  COLOPHON

BIGLIETTERIA / TICKET OFFICE

Sarà possibile acquistare biglietti e/o prenotare 
posti a sedere gratuiti direttamente dal sito 
www.universoassisi.it e www.ticketitalia.com 
o presso l’Info Point.

You can buy online tickets and/or book free 
seats from the website www.universoassisi.it 
or from www.ticketitalia.com 
and at the Info Point.

INFORMAZIONI / INFORMATION



“Promuovere i valori è 
come lavorare in un giardino 
che si espande liberamente”

     Arnaldo Manini

www.manini.it




