
Unilit 
Lezioni del mese di maggio

Riportiamo il calendario di maggio 
dell’Unilit di Pesaro ricordando 
che le lezioni si svolgono nella 
Sala S. Terenzio in via Rossini 66 a 
Pesaro e on line previa iscrizione. 
La Conversazione Filosofica invece 
si svolge presso la Sala Rossa del 
Comune e in contemporanea on line.

***
Martedì 3, ore 16/17: Paolo Pagnini, 
“Lila, Fedro e la metafisica della 
qualità: un’originale filosofia di vita”; 
ore 17/18: Analisi delle letture.
Mercoledì 4, ore 17: Conversazione 

filosofica: Maria Rosa Tomasello, 
“Prometeo scatenato: libertà 
e responsabilità”; ore 18/19: 
Dibattito.
Venerdì 6, ore 16/17: Maria Grazia 
Calegari, “Un raro gioiello barocco, 
Sant’Egidio a Sant’Angelo in Lizzola”; 
ore 17/18: Approfondimenti e 
video.
Martedì 10, ore 16/17: Stefano 
Bernacchia, “Aspetti di maggior 
interesse dei nostri amici a quattro 
zampe che condividono la vita con 
noi”; ore 17/18: Conversazione.

Venerdì 13, ore 16/17: Paola 
D’Ignazi, “Visioni dell’uomo nella 
società complessa”; ore 17/18: 
Approfondimenti.
Martedì 17, ore 16/17: Gabriele 
Falciasecca, “Geopolitica del 
Vaticano”; ore 17/18: Dibattito.
Venerdì 20, ore 16/17: Maria Pia 
Giansanti, “Le fonti iconografiche 
della Divina Commedia”; ore 17/18: 
Approfondimenti e video.
Martedì 24, ore 16/17: Maurizio Di 
Massimo. Centro ricerche floristiche 
Provincia di Pesaro-Urbino: “Visita 

guidata all’orto botanico, erbolari e 
biblioteca”; ore 17/18: Laboratorio.
Giovedì 26: Passeggiata guidata nel 
Parco San Bartolo. Partenza ore 15.
Martedì 31, ore 16/17: Wilmer 
Zanghirati Urbanaz, “Prendiamoci 
cura del nostro benessere con le 
terapie complementari”; ore 17/18: 
Approfondimenti.
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Le incisioni di 
Raffaello in mostra
Fino al 26 giugno un percorso espositivo di stampe/incisioni dal titolo
“Raffaello e l’incisione. Da Roma agli antichi Paesi Bassi e a Liegi”

Una mostra realizzata per dare 
ulteriore omaggio al divin pittore 
Raffaello, curata dal ricercatore 
prof. Antonio Geramicca dell’U-
niversità di Liegi, dalla prof.ssa 
Dominique Allart della stessa U-
niversità e dal Presidente dell’Ac-
cademia Raffaello di Urbino prof. 
Luigi Bravi. All’inaugurazione era-
no presenti nella Casa Raffaello, 
presso la Bottega Giovanni Santi, 
le personalità del mondo dell’arte 
e della cultura, i diversi docenti 
dell’Accademia Raffaello di Ur-
bino e un folto pubblico. 

Wittern. L’esposizione mette in 
luce le numerose incisioni tratte 
dalle diverse pittoriche e grafiche 
(disegni) di Raffaello Sanzio che 
Marcantonio Raimondi e alcu-
ni suoi allievi incisori, tra i quali 
Marco Dente, Agostino di Musi, 
hanno riprodotto dietro richie-
sta dello stesso Raffaello e sotto 
la sua supervisione. Le incisioni 
poi sono state stampate su car-
ta in numerose copie. Le stampe 

Urbino
DI MARIO BORGHI 

in visione nella Bottega Giovanni 
Santi di Casa Raffaello apparten-
gono la Museo Wittert, che ha pre-
so il nome dal barone Andien Wit-
tert, il quale donò alla Fondazione 
dell’Università di Liegi, intorno al 
all’anno 1903, ben 25.000 disegni 
e stampe. Il Museo Wittert, ha a-
vuto origine nell’anno 1817 grazie 
al Re Guglielmo I dei Paesi Bassi.

Tecnica. Raffaello non si adoperò 
mai a provare l’arte incisoria, ma 
era rimasto talmente incuriosito 
e affascinato dai lavori resi attra-
verso quell’arte tanto da capire 
l’importanza tecnica che avrebbe 
dato la possibilità di far conosce-
re ad un più ampio pubblico il su-
o lavoro pittorico e ciò attraverso 
le riproduzioni in incisione su me-
tallo e poi stampate su carta. Ciò 
avrebbe contribuito alla diffusio-
ne della sua opera e alla sollecita-
zione delle vendite a buon prezzo. 
Era tanta la considerazione per 
questa tecnica incisoria, Raffael-
lo, tuttavia, si rivolse a Raimon-
di, incisore bolognese, ma attivo 
a Roma tra il 1520 e il 1527, per 
commissionargli la riproduzione 

di una serie di suoi soggetti, tra i 
quali: Lucrezia, Il Massacro degli 
Innocenti, La Peste di Frigia, detta 
il Morbetto e Il Giudizio di Paride. 

Stamperie. Le incisioni e le suc-
cessive stampe su fogli diventaro-
no ben presto, già in vita Raffaello, 
così famose che furono richieste 
dai vari collezionisti ed estimatori 
d’arte, tanto che le matrici origina-
li a forza di stampare subirono dei 
danni e, quindi, furono dagli stam-
patori e dagli artisti incisori ritoc-
cate, per dare così ai segni incisi 
una ulteriore profondità. Raffael-
lo lasciò alla sua morte l’incarico 
di continuare a stampare le lastre 
allo stampatore Baviero de’ Caroc-
ci, detto il Baviera, e pretese che 
i proventi andassero a beneficio 
della Fornarina, ritenuta la sua a-
mante. Possiamo dire che l’incisio-
ne valorizza soprattutto la linea e 
approfondisce i particolari e i mi-
nimi dettagli, oltre ad accentuare 
i contorni delle immagini e il tutto 
per creare un dinamismo lineare 
che sa generare, nell’osservatore, 
nuovi aspetti visivi più immediati 
ed evidenziati.

Raffaello teneva 
in grande 
considerazione
la tecnica incisoria
sulle sue opere 

Presentato il festival “Il Belcanto ritrovato”
Numerosi gli appuntamenti dal 23 agosto al
10 settembre che coinvolgeranno i comuni
Pesaro, Fano, Urbino, Arcevia e Montemarciano

Anteprima
DI MARIA RITA TONTI 

Il festival “Il Belcanto ritrovato”, 
alla sua prima edizione, ha 
come obiettivo la riscoperta e il 
recupero del patrimonio musicale 
sommerso costituito dalle opere 
(1200) e dai compositori “minori”, 
una cinquantina, che operarono 
tra il 1800 ed il 1850, come 
ha sottolineato Rudolf Colm, 
ideatore del progetto. Il Festival 
nazionale Il Belcanto ritrovato 
si svolgerà dal 23 agosto al 10 
settembre coinvolgendo i Comuni 
di Pesaro, Fano, Urbino, Arcevia e 
Montemarciano.
Il primo appuntamento è fissato 
per il 23 agosto al Teatro Rossini, 
dove sarà messa in scena “Cecchina 
suonatrice di ghironda”, farsa 
in un atto con musica di Pietro 

Generali su libretto di Gaetano 
Rossi, eseguita per la prima volta 
a Venezia, per l’inaugurazione 
della Stagione del Carnevale il 26 
dicembre 1810 al Teatro San Moisè, 
preceduta nel novembre dello 
stesso anno dalla farsa di Gioachino 
Rossini “La Cambiale di matrimonio”, 
la prima opera rossiniana ad andare 
in scena. L’iniziativa mostra anche 
il fascino del belcanto italiano 
con altre quattro produzioni 
concertistiche. Sul podio dell’OSR 
(Orchestra Sinfonica Rossini) il 
maestro Daniele Agiman con i solisti 
dell’accademia Rossiniana “Alberto 
Zedda” per la regia di Davide 
Garattini Raimondi.
Il 24 agosto il Teatro della Fortuna 
di Fano ospita “Il Belcanto 

marchigiano”, dedicato ai 
compositori marchigiani dell’epoca 
del Belcanto. Si torna al Teatro 
Rossini il 25 agosto con “La musica 

dei grandi teatri”. L’OSR sarà diretta 
da Michele Nitti e i solisti saranno 
quelli dall’Accademia d’Arte Lirica 
di Osimo. Il 26 agosto il Festival 

approda al Teatro Sanzio di Urbino 
con “Belcanto ensemble”. Al Palazzo 
Ducale il secondo appuntamento: 
l’OSR diretta da Agiman, insieme 
ai solisti dell’Accademia rossiniana 
“Alberto Zedda”, si esibisce in “Una 
sera a teatro”. Il 28 agosto il concerto 
“Belcanto ensemble” sarà replicato 
nell’ex Chiesa di San Francesco, 
a Fano. Il Festival si chiude in due 
piccoli teatri storici, dove va in 
scena “Il Belcanto marchigiano”: il 3 
settembre al Teatro Misa di Arcevia 
e il 10 settembre al Teatro Alfieri 
di Montemarciano. Sostengono il 
Festival: Rossini Opera Festival, 
Fondazione Rossini, Fondazione 
Teatro della Fortuna di Fano, 
Accademia d’Arte Lirica di Osimo, 
Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro 
e le imprese private del territorio 
ILVA Glass Spa e Papalini Spa. 
L’Orchestra Sinfonica G. Rossini, 
presieduta da Saul Salucci, coordina il 
progetto con la direzione artistica di 
Daniele Agiman. 
Info: 0721/580094.


