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CAOS – Centro Arti Opificio Siri 

 
 

MARY LATTIMORE 
 

Mercoledì 18 maggio, l’arpista in concerto per la Giornata Internazionale dei Musei 
 
 

Per celebrare la Giornata Internazionale dei Musei, all'interno degli eventi del Museo CAOS, UFO 22 
Umbria Factory OFF & JUNCTION 22 musica dal vivo in rassegna presentano il concerto della celebre 
arpista Mary Lattimore.  
L'appuntamento è mercoledì 18 maggio, alle ore 21:30, nella Sala Carroponte del CAOS. 
  
L’artista originaria della Pennsylvania da tempo residente a Los Angeles, perfettamente a suo agio tanto 
negli ambienti della classica contemporanea quanto nei circuiti dell'underground, ha all'attivo numerosi 
album solisti - gli ultimi due, Silver Ladders (prodotto da Neil Halstead degli Slowdive) e Collected Pieces 
II, usciti sull'ottima Ghostly International - adorati da critica e addetti ai lavori e vanta collaborazioni con 
personaggi del calibro di Kurt Vile, Grouper, Sharon Van Etten, Thurston Moore, Meg Baird e Steve 
Gunn. Con la sua arpa e l'ausilio di sottili e calibrati innesti di elettronica, Mary realizza una ambient 
music languida lunare e ovattata, in cui è bellissimo perdersi. 
  
https://marylattimoreharpist.bandcamp.com/ 
https://www.spaziozut.it/marylattimore/ 
  
I biglietti del concerto sono in vendita online su https://www.vivaticket.com/it/home e presso la 
biglietteria del Museo CAOS, dal giovedì alla domenica, durante gli orari di apertura, e la sera stessa 
dello spettacolo. 
 
 
UMBRIA FACTORY Off è un cartellone multiforme ed estremamente versatile di eventi e spettacoli di 
teatro, danza, musica e performing arts, a stretto contatto con le arti visive, le arti interattive, la sound 
art, il video e la cultura digitale, realizzato grazie alla collaborazione con partner e enti culturali e artistici 
locali e nazionali. 
https://www.spaziozut.it/umbria-factory-off-22/ 
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JUNCTION 22  Musica dal vivo in rassegna 
Attraverso le proposte di questa rassegna si vorrebbe far luce su un’odierna tendenza verso la 
rimodulazione dei codici della canzone, alla ricerca di forme musicali che traggono ispirazione dalla 
contemporaneità e, al tempo stesso, evidenziano una provenienza dai tracciati classici più eterogenei. 
PROGRAMMA COMPLETO https://www.spaziozut.it/junction-22/ 
 
[L’evento è realizzato grazie alla collaborazione tra ZUT!, CAOS - Centro arti opificio siri, Degustazioni 
Musicali, Arci Subasio, T-Trane Record Store, con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014 - 2020 - 
Az. 3.2.1 - Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo] 
 
 
 
 
A partire dal primo maggio è decaduto l’utilizzo della mascherina all’interno delle sale museali: tuttavia 
ne è fortemente consigliato l’utilizzo in situazioni di assembramento. 
 
Rimane obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 per le attività legate al teatro Sergio Secci, alla 
Sala dell’Orologio e allo Studio 1. 
 
 

 

 

 

 

CAOS - Centro Arti Opificio Siri 

via Franco Molé, 25 - 05100 

Terni 

https://caos.museum 

 

Tel. +39 0744/1031864  

info@caos.museum 
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