
Fano
Natale alla Cappella Musicale

Da diversi anni la Cappella Musicale 
del Duomo celebra il Natale e la 
Pasqua con l’esecuzione dei Vespri 
Solenni la domenica precedente la 
festa seguiti da un concerto delle tre 
formazioni: pueri, iuvenes cantores 
e adulti. Negli ultimi due anni, causa 
pandemia, il coro non si è fermato 
e ha proposto i Vespri in streaming, 
registrandoli nella Chiesa del 
Centro Pastorale. Quest’anno, 
finalmente, si potrà tornare in 
presenza, nella Cattedrale di Fano. 
L’appuntamento è per domenica 19 

dicembre alle ore 18.30 con i Vespri 
Solenni della quarta domenica di 
Avvento e a seguire il tradizionale 
concerto natalizio con le musiche di 
Power, Des Prez, Viadana, Willan, 
Rutter, Vila i Casanas, Baldelli. Non 
mancheranno i canti tradizionali 
per assaporare il clima delle feste. 
I Vespri verranno eseguiti in 
modo solenne, quindi sia l’inno, 
i salmi che il cantico saranno 
cantati, così come il Magnificat 
(composto dal maestro Baldelli). 
Per favorire la partecipazione 

del pubblico, i salmi vedranno 
l’alternanza di un versetto con 
una melodia gregoriana (di facile 
memorizzazione ed esecuzione) e 
di un versetto polifonico. Il tutto 
per tentare di affermare quanto 
diceva Sant’Agostino: “chi canta 
prega due volte”. A dirigere le 
corali il maestro Stefano Baldelli 
e all’organo il maestro Alessandro 
Felicioli. L’ingresso è libero fino ad 
esaurimento dei posti (necessario 
green pass e accesso dalle ore 
18:15 con prenotazione al numero 

339/8035580). Inoltre, per 
meditare ancora il mistero del 
Natale dell’incarnazione di Cristo 
nel presepe, alle S. Messe del 25 
e 26 dicembre e 1/5/6 gennaio, il 
Maestro Baldelli eseguirà all’organo 
a fine Messa una pastorale, un brano 
organistico che utilizza le tipiche 
melodie dei pastori e zampognari, 
ogni volta di un autore diverso 
(da Frescobaldi a Tournemire), 
abbracciando un periodo storico 
che va dal XVI al XX secolo.
(Rachele Maria Puglisi)

La “Meraviglia” del Duomo

Urbino
DI FRANCESCA DI LUDOVICO

Urbino è di nuovo protagonista del 
programma radiofonico di Rai Ra-
dio 3 “Le Meraviglie” d’Italia. Nella 
trasmissione di domenica 5 dicem-
bre, Silvia Cuppini, critica d’arte e 
docente di Storia dell’arte presso 
l’Università di Urbino, ha raccon-
tato il Duomo e i suoi preziosi te-
sori. La puntata è disponibile sul 
sito www.raplayradio.it

Il Duomo. La descrizione di Silvia 
Cuppini parte dall’atto finale della 
fabbrica del Duomo, che “fu inco-
minciato ad innalzarsi da’ fonda-
menti nell’anno 1447, dal Duca Fe-
derico, proseguito da Guid’Ubaldo 
I, finito da Francesco Maria I”, co-
me spiega Andrea Lazzari nell’inci-
pit del volume “Delle Chiese di Ur-
bino e delle pitture in esso esisten-
ti”. Dell’architettura rinascimenta-
le, molto probabilmente opera di 
Francesco di Giorgio Martini, ar-
chitetto del Palazzo Ducale, non è 
rimasto nulla. L’edificio rimase gra-
vemente danneggiato in seguito ai 
terremoti del 1781 e del 1789 che 

distrussero la facciata e provoca-
rono il crollo della cupola. I lavori 
di ricostruzione, affidati agli archi-
tetti Giuseppe Valadier e Camillo 
Morigia, terminarono nel 1801.

Mons. Angeloni. È, infine, all’arci-

vescovo Alessandro Angeloni, ap-
passionato di architettura, che si 
deve l’attuale assetto della raffina-
ta architettura che ancora oggi sor-
prende il visitatore che da Piazza 
della Repubblica sale verso il Pa-
lazzo Ducale. Uomo molto attivo, 

caritatevole e di forte fede, durante 
il suo lungo episcopato l’arcivesco-
vo visitò la Diocesi ben otto volte, 
consacrò dieci chiese parrocchia-
li, provvide al sostentamento degli 
orfani sia con sussidi personali sia 
dotando gli orfanotrofi di patrimo-

Silvia Cuppini 
critica d’arte e 
docente universitaria
ha raccontato la 
Cattedrale su
Rai Radio3

nio stabile, introdusse nell’orfano-
trofio maschile la scuola e le offi-
cine di fabbro, falegname, calzola-
io, legatore di libri, eresse la Casa 
delle Convertite a sostegno delle 
prostitute, accrebbe le rendite del-
la Cappella musicale, creò il nuovo 
Seminario. La sua maggiore cura 
fu rivolta alla sistemazione della 
Cattedrale per la quale predispo-
se i progetti e mise a disposizione 
anche i propri soldi. Suoi i disegni 
della gradinata esterna, racchiusa 
da due balaustre reggenti le statue 
del patrono San Crescentino e del 
Compatrono Beato Mainardo, del 
ricco pavimento in marmo, della 
balaustra dell’altare maggiore e 
della cancellata ad intaglio dell’or-
chestra, nonché i decori degli alta-
ri e delle volte.

Spiritualità. “Il progetto dell’ar-
civescovo”, spiega Silvia Cuppini, 
“ha come tema l’ascesa verso il Pa-
radiso e si ispira alla figura dell’As-
sunta, cui il tempio è dedicato, 
culmine di un pellegrinaggio inte-
riore” che ha inizio dalla elegante 
scalinata esterna, prosegue all’in-
terno con il pavimento in finti gra-
dini che induce a dirigere il passo 
verso gli altari nelle navate laterali, 
scrigni delle opere di Federico Ba-
rocci, Claudio Ridolfi, Jacopo Pal-
ma il Giovane, in un crescendo che 
porterà il fedele-pellegrino a solle-
vare lo sguardo verso la maestosa 
Pala dell’Assunta di Cristoforo Un-
terberger. Un percorso spirituale e 
insieme artistico dove l’arte invita 
alla preghiera e la preghiera viene 
esaltata dall’arte.
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Renato Bruscaglia. Entro confidenti confini

Mostra
DI GIUSEPPE MAGNNANELLI 

Lo scorso 4 dicembre, all’Oratorio 
San Giovanni di Urbino (in via Barocci 
31), è stata inaugurata una mostra 
molto interessante: “Renato Bruscaglia. 
Entro confidenti confini”, promossa 
dall’assessorato alla Cultura del 
Comune di Urbino, dall’Archivio 
Bruscaglia, dalla BCB Academy, da 
Kaus Urbino e dalla Confraternita di 
San Giovanni Battista e Sant’Antonio 
Abate. È stata curata dalla figlia Marta 
Bruscaglia, Giuliano Santini e Bruno 
Cerboni Bajardi e intende offrire 
spunti di lettura tramite documenti 
inediti; tracciarne, non solo il percorso 
artistico, ma anche valorizzare, 
attraverso una serie di testimonianze 
legate alla vita dell’artista urbinate 
ed alle sue molteplici attività, quel 
fermento culturale unico, cresciuto 
intorno alla Scuola del Libro e alle 
arti grafiche in generale, che ha 
caratterizzato Urbino nella seconda 
metà del Novecento. Nella esposizione 
il racconto dell’artista per immagini e 
documenti, si dipana tra vari periodi. 

L’adolescenza alla Scuola del Libro, 
il Teatro di Corte e uno dei primi 
Cineclub, le amicizie e le affinità 
culturali e letterarie con Paolo Volponi, 
Pasquale Rotondi, Franco Mazzini, 
Giancarlo De Carlo, contribuiranno 
al successo di battaglie per la 
salvaguardia della città e del paesaggio. 
La sua tenace e inestinguibile volontà è 
stata quella di insegnare e promuovere 
l’arte fino a rendere internazionale 
quella “Scuola di Urbino”, ora 
celebrata in tutto il mondo, alla quale 
si sono formati artisti, illustratori, 
designers, nonché ha partecipato 
attivamente alla fondazione dell’ISIA 
e dell’Accademia di Belle Arti di 
Urbino, di cui è stato il primo Direttore. 
Sempre negli anni 60, per intuizione 
di Retano Bruscaglia, Carlo Ceci, 
Pietro Sanchini, vengono istituiti i 
corsi internazionali di incisione che, 
fino al 2012, hanno accolto e formato 
migliaia di appassionati che hanno 
diffuso in tutto il mondo la fama della 
scuola urbinate. L’esposizione è stata 

anche l’occasione per presentare il 
progetto: il segno condiviso, promosso 
da Archivio Bruscaglia, BCB Academy 
e Kaus Urbino. Il segno è una traccia 
che conduce l’osservatore attento a 
scoprire una passione che vive ancora 
dentro la città urbinate con tesori 
gelosamente custoditi in raccolte 
private o laboratori, dove antiche 
tecniche sfidano nuove tecnologie. 
Nasce così il segno condiviso che 
aprendo alcuni di questi luoghi 
offre un’occasione unica di fruizione 
inedita, capace di trasmettere il 
pensiero che precede e nutre ogni 
opera, di ricordarne storie passate e 
di progettarne di nuove. Il richiamo di 
questa mostra non si è fatto attendere. 
Tanti infatti, sono stati i visitatori che, 
già dai primi giorni, hanno ammirato 
con stupore e meraviglia, le opere 
esposte. 
La mostra è visitabile con ingresso 
libero fino a venerdì 21 gennaio 2022 
– Orario 10/13 e 15/18. La Domenica 
10/13. 


