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Evento
Nel 600° anniversario di Federico da Montefeltro
La festa del Duca, manifestazione
d’eccellenza della città di
Urbino, quest’anno coincide
con le celebrazioni del 600°
anniversario della nascita del
Duca e prenderà il nome di
“Federicus Theatrum”, con
l’obiettivo di promuovere il
mondo delle arti attorno alla
figura di Federico. L’ingresso alla
Festa del Duca sarà gratuito.
Il programma annunciato dal
presidente dell’Ars Urbino
Ducale, prof.ssa Maria Francesca

Urbino

DI FRANCESCA CRESPINI

Tra i numerosi eventi dell’edizione 2022 della Festa del Duca in
programma a Urbino dall’11 al
14 agosto prossimi segnaliamo
alcuni appuntamenti imperdibili.
Giovedì 11 agosto. La Festa si
apre alle ore 18.00 con “Il Duca
entra in città”: rievocazione del
giorno in cui Federico viene nominato Signore di Urbino. Con
cortei storici, soldati a cavallo,
annuncio papale teatralizzato
ecc. Conduce Paolo Notari giornalista de “La vita in diretta” di
RaiUno. Si prosegue con “Il ritorno del Duca”: Federico ritorna a
Urbino dopo 600 anni e parla di
ambiente, arte e economia. Grande evento teatrale in piazza tratto
da “Il Duca di Ventura” di Gino
Girolomoni (pioniere del biologico) con due grandi interpreti
molto popolari nel ruolo del Duca e del Sindaco.
Venerdì 12 agosto. Un evento
originalissimo si terrà in piazza
del Duca: la messa in scena de
“Le Pale di Brera” un “quadro
vivente” con la complicità del
pubblico e con vestizione dal
vivo della celebre opera di Piero della Francesca. A condure
l’evento sarà l’attore umorista
Max Paiella del “Ruggito del Coniglio” celebra trasmissione di
Radio2 il quale con il coinvolgimento del pubblico, ricostruirà
l’opera mettendo agli spettatori
abiti filologici. Insieme a Paiella sarà coinvolta l’attrice Liliana
Mele che interpreterà una poesia
dedicata alle madri. I costumi saranno realizzati da Flavio Di Paoli che proporrà al filologico anche un’estetica contemporanea.
E sempre il 12 agosto Umberto
Piersanti presenterà “Nell’Antico Ducato” dodici racconti, dalla caduta delle mura, a storia di
guerre in epoche diverse. Prima
dell’incontro sarà presentato un
estratto del programma video di
Piero Badaloni: “Illustri Conosciuti: Federico da Montefeltro”.

Crespini, dal sindaco di Urbino,
Maurizio Gambini e dal direttore
artistico dell’Ars, prof. Massimo
Puliani, ha diverse novità: la prima
è la rievocazione inaugurale dalle
ore 18.00 con un grande corteo
storico: “Federico entra in città”
con 300 figuranti (delegazioni
non solo del Montefeltro, ma
anche da Signorie a lui collegate),
armati, arcieri, saltimbanchi e
giullari di corte. E infatti l’apertura
della Festa del Duca spetterà
alla rievocazione storica che

ricorderà l’entrata trionfale di
Federico da Montefeltro, signore
di Urbino, da Porta Lavagine
quando all’alba del 23 luglio 1444,
il nobile Federico, venne accolto
ai piedi delle mura di cinta di Via
Cesare Battisti. La conduzione
dell’evento è stata affidata al
giornalista e conduttore di
Unomattina Raiuno, Paolo
Notari. Alle ore 21.00 a Palazzo
Ducale si terrà il recital teatrale
in esclusiva a Urbino: “Il Ritorno
del Duca” tratto dal testo di Gino

Girolomoni “Il Duca di Ventura”,
interpretato da due dei più grandi
attori italiani: Alessandro Haber
e Michele Placido accompagnati
dal Maestro Davide
Cavuti. Il testo (rielaborato
drammaturgicamente da
Massimo Puliani) vede
protagonisti un Sindaco, tutto
teso al progresso, e un Federico
che ritorna nel nostro secolo
e grida tutte le sue verità e
nostalgie per i drammi che sta
subendo il pianeta.

Agosto: un tuffo
nel Rinascimento
La “Festa del Duca” giunge alla 42° edizione: era nata nel 1982
per rievocare i fasti della corte del Duca Federico da Montefeltro

Domenica 14 agosto. È in programma l’incontro con Andrea
Liquidara: “Quando il paesaggio racconta” con estratti dal
suo film. A Seguire presentazione del film illustrato: “Fe Dux.
Federico da Montefeltro duca
di Urbino” con Simone Sorini,
Giuseppe Dromedari e Francesco Ambrogiani. Finale con il
concerto di Michele Rampino alla chitarra. Domenica 14 agosto
si terrà anche “Il Grande Giuoco
dell’Aita” e “Fuochi Rinascimentali Finali”. Il “Giuoco dell’Aita”,
che ha ricevuto il riconoscimento
del MIBAC, Ministero dei beni e
delle attività culturali che lo ha
inserito tra i quindici giochi storici più prestigiosi d’Italia, ritornerà in scena nell’Arena di Borgo
Mercatale, con una implementazione della parte spettacolare e
con nuovi costumi per gli Aitanti. Durante la festa rimarrà aperta
la pubblico la mostra all’Oratorio
della Grotta e al Museo Diocesano della cattedrale: “Pietatis, Sapientiae et Otium al tempo del
Duca Federico di Montefeltro” a
cura di Mons. Davide Tonti, un
affascinante percorso tra conoscenza, fede e vivere quotidiano
per raccontare Federico di Montefeltro e Urbino nella sua stagione aurea: il Rinascimento. Sarà esposta anche l’armatura del
Duca con la spada nella sezione
scenografica a cura di Pietro Barsotti. Maggiori info su: urbinofestadelduca.it
(* Presidente ARS (Associazione Rievocazioni
Storiche – Urbino Ducale)

Sabato 13 agosto. Ritorna un fedelissimo della Festa del Duca:
Matthias Martelli con il maestro
Matteo Castellan, i quali proporranno il testo scritto per la Festa: “Il naso del Duca” che svelerà il volto noto e quello meno
noto del Duca, e il significato del
“naso”. Lo spettacolo è inserito
nell’ambito dei “Racconti Ducali”, che si articoleranno per tutti
i quattro giorni a Palazzo Ducale.
Sempre sabato 13 agosto si terrà
un incontro con Michele Bartolucci, che presenterà il nuovo li-

bro: “Agàpito: un umanista alla
corte di Urbino” con la partecipazione di Giovanni Darconza e
del Coro “Pastime voice ensemble” diretto da Paola Fraternale.
Sarà anche presentato un omaggio al giornalista Vittorio Emiliani con un estratto da una video
intervista sull’infanzia vissuta a
Urbino. Alle ore 22 concerto del
nuovo recital di Duccio Marchi
“Sprocch’ e Scaracocch’: La vita
del Duca Federico vista del suo
occhio mancante”.

