
festival internazionale delle arti fuori luogo
assisi 31 agosto / 4 settembre 2022

"con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole"

è un evento della

organizzato da

in collaborazione con

www.assisionthewire.it



Maldimar (IT) in
immaginaria
Trascinando un baule gigante, fra nuvole di polvere e carte ingiallite dal tempo, compare 
Maldimar. In bilico tra cartone animato e bambino di strada, invita lo spettatore ad entrare 
nel proprio universo, fatto di corde e di nodi, di piccole magie quotidiane, di ingranaggi che 
non si sa cosa muovano. Sotto e sopra sono solo parole, la gravità non esiste, l’altezza si 
misura con l’immaginazione.

31 agosto / Piazza del Comune ore 20.45

El Niño del Retrete (ARG) in
cartoon toylette
Nel suo spettacolo dal linguaggio universale, il Niño Retrete lascia esprimere il bambino 
che porta dentro sé. Invitando il pubblico a entrare Nel suo universo umoristico. Così si 
scopre uno spettacolo pieno di emozioni e di gioco dallo stile insolito, Interpretato da un 
personaggio delirante. L’umorismo, le acrobazie, I numeri adeguati al ritmo della musica e 
la partecipazione del pubblico provocano 50 minuti di risate a crepapelle. 

31 agosto / Piazza Santa Chiara ore 19.15

Dekru (UA) in
anime leggere
Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e col solo 
uso del corpo evocano gli scenari più fantasiosi. Un allegro circo, una gara olimpica, un 
misterioso mondo sottomarino e molto altro ancora. Sequenze tratte dalla quotidianità, 
fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue 
viventi e poetici ritratti della natura.

31 agosto / Piazza San Rufino ore 21.40

Marco Meneghel (IT) in
concertino sotto le stelle
Il musicista di Teatro nelle Foglie, Marco Meneghel, ci accompagnerà a trascorrere una 
piacevole serata tra pianoforte, fisarmonica e chitarra manouche.

31 agosto / Santa Maria degli Angeli - Piazza Garibaldi ore 22.00

Teatro nelle Foglie (IT) in
la dolce follia
Una trapezista di fama internazionale arriva per presentare il proprio spettacolo, ma 
qualcosa non va: le luci non si accendono, i tecnici non ci sono, la radio passa solo cha
cha cha e gli incidenti si susseguono, i costumi di scena cadono a pezzi, gli acrobati
non sono pronti per i loro numeri! Un clown strampalato arriva nella
stessa piazza in cerca di lavoro: come andrà a finire? 

Igniferi (CZ) in
inner fire
Igniferi è un personaggio immaginario, quasi ancestrale. Una donna misteriosa, una 
guerriera tagliente, sempre pronta a combattere per proteggere il mondo di fronte alla 
forze oscure. Uno spettacolo visivo e scenografico. Una storia raccontata senza parole. 
Inizia con una piccola fiamma, accesa da uno soffio e prosegue, viaggia in una 
celebrazione esplosiva, espandendo il fuoco ardente ed incantevole.

1 settembre / Piazza del Comune ore 21.00

Marco Meneghel (IT) in
concertino sotto le stelle
Il musicista di Teatro nelle Foglie, Marco Meneghel, ci accompagnerà a trascorrere una 
piacevole serata tra pianoforte, fisarmonica e chitarra manouche.

1 settembre / Piazza del Comune ore 21.45

Mabo Band (IT) in
agguati musicali - non preoccupatevi di sapere dove siamo, 
vi veniamo a cercare noi. e' vero il titolo e' troppo lungo 
per cui non va bene.
La Brass Band Italiana che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione. 20 anni sui 
palcoscenici, nelle piazze, nelle TV e nel cuore di tutto il mondo!

2 settembre / Centro Storico ore 17.00

Il Posto (IT) in
skyline - linea d'orizzonte 
Skyline é il profilo delle nostre città, è una linea creata dagli edifici, è il segno che 
attraversa il cielo e unisce tutte le forme all’orizzonte e per questo rappresenta e 
caratterizza l’unicità di ogni luogo, sia naturale che urbano. Tra questi edifici la danza 
verticale si inserisce con una performance spettacolare dove i danzatori disegnano il cielo 
con il loro corpo e fanno condividere l’immenso panorama a chiunque guardi.

4 settembre / Campanile della Basilica di San Francesco ore 20.45

Cyborg1 e Cyborg2 (IT) in
the cyborgs 
Cyborg1 e Cyborg0 sono rispettivamente batteria, basso e tastiere (suonate 
simultaneamente!) e voce e chitarra. Non si hanno notizie certe su quale sia la loro vera 
identità, nascosta da caschi da saldatore durante tutte le loro esibizioni in pubblico. Il duo 
è arrivato nella nostra epoca nel 2009 e da allora ha pubblicato diversi album di 
blues’n’boogie alternativo.

3 settembre / Piazza del Comune ore 22.15

Tutti gli spettacoli sono ad INGRESSO GRATUITO.

dove parcheggiare
Parcheggio SABA Matteotti / Piazza Matteotti 
Parcheggio SABA Giovanni Paolo II / Piazza Giovanni Paolo II
Parcheggio SABA Porta Nuova / Piazza Porta Nuova
Parcheggio SABA Mojano / Strada regionale 147, loc. Mojano
I residenti nel comune di Assisi potranno parcheggiare gratuitamente le prime due ore, a tariffa agevolata 0,70 €/ora le successive. 
Per ottenere l’agevolazione basterà recarsi in uno dei 4 parcheggi SABA, presentando documento d’identità e libretto di 
circolazione, e registrare le targhe auto di proprietà dei residenti.

* L’evento speciale del 4 settembre
“Skyline” è realizzato in collaborazione con:

IL CORTILE DI FRANCESCO 2022
“Eterno e il tempo presente”

Scopri il programma completo e tutte le informazioni su
www.assisionthewire.it

1 settembre / Piazza Santa Chiara ore 19.15

in collaborazione con


