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Tradizioni
La devozione alla Santa Croce
Lo scorso 14 settembre si è
festeggiata l’Esaltazione della
Santa Croce. A Urbino sono diversi
i luoghi in cui tradizionalmente si
tributava devozione alla Croce. Il
primo e più antico è l’oratorio di
Santa Croce, in via Santa Chiara.
Sede di un sodalizio di flagellanti
sin dal Trecento, la chiesa porta nel
nome stesso il culto verso la croce;
spogliato di molte opere d’arte
durante il periodo francese, non si
riprese mai del tutto finché nel ’900
la confraternita venne soppressa.

La chiesa ad oggi non è visitabile.
Fondato invece nell’anno 1500 è
l’oratorio del Santissimo Crocifisso
della Grotta, che nella cappella
principale conserva un antico
cristo ligneo rinvenuto durante
l’edificazione dell’oratorio stesso e a
cui vennero attribuiti dei miracoli. Il
crocifisso, con le braccia snodate, era
oggetto il Venerdì Santo di un lungo
rito pubblico curato dai confratelli.
Anche questa confraternita è estinta
e oggi le grotte sono parte del museo
diocesano. Questi due oratori sono

accomunati dal possedere due
bellissimi e antichi reliquiari del legno
della Croce, esposti nel suddetto
museo. Nel corso dei secoli altri due
luoghi si sono però aggiunti: la chiesa
del crocifisso, o chiesa di San Filippo
Neri perché gestita dai padri filippini,
abbattuta nell’Ottocento, venerava
anch’essa principalmente il crocifisso.
Infine abbiamo l’unico oratorio ad
oggi ancora attivo, nel quale sono
tra l’altro confluiti molti degli arredi
presenti prima nella chiesa filippina:
l’oratorio delle Cinque Piaghe, in via

Tra formazione
e innovazione
In queste settimane si susseguono diverse ed importanti iniziative che
collocano l’Ateneo tra quelli che promuovono iniziative di alto livello

Barocci. Unica chiesa in stile rococò
in città, realizzata nel ’600, presenta
alle pareti un ciclo di tele con le storie
della Passione bisognoso di restauro.
L’oratorio è anche famoso per
conservare un alto numero di reliquie
e reliquiari, tra cui un reliquiario a
forma di croce con frammenti del
sacro legno. Quest’anno purtroppo
non è stato possibile celebrarvi
una messa nella ricorrenza
dell’esaltazione, ma certamente in
futuro si riprenderà la tradizione.
(Giovanni Volponi)

Don Elia Bellebono
è stato il promotore
della costruzione
del santuario su
ispirazione di Gesù

cambiamento climatico, l’aggressione alla biodiversità e agli equilibri naturali stanno uccidendo milioni di persone ogni anno.
Paesaggio sonoro. Per conoscere
tutti i segreti del Paesaggio sonoro, si aprirà lunedì 26 settembre
a Palazzo Battiferri, a Urbino, il
convegno “I saperi dall’ascolto:
percorsi educativi nel paesaggio
sonoro”. Urbino è da anni un laboratorio attivo di studi sul tema
(Torricini sonori) con organizzazione di meeting, convegni e
pubblicazioni nazionali e internazionali.

Università

DI GIANCARLO DI LUDOVICO

Prosegue ad alto livello e con significativi riconoscimenti l’attività didattica, formativa e di ricerca
dell’Università di Urbino.
Erasmus. In questi giorni accoglie
i primi 40 studenti Erasmus provenienti da diversi paesi europei
ed altri 50 ne arriveranno nei prossimi giorni da Spagna, Germania,

Portogallo, Lettonia, Norvegia,
Francia, Belgio, Croazia, Grecia,
Irlanda, Polonia e Turchia. Si rinnova così questa straordinaria e
pluridecennale esperienza formativa che costituisce un’occasione
unica per costruire l’Europa attraverso la formazione e la conoscenza reciproca.
Clima. E’ giunta alla quarta edizione la Climbing for Climate, la manifestazione organizzata dalla Re-

te delle Università per lo Sviluppo
sostenibile (RUS) e dal Club Alpino Italiano (CAI), per il potenziamento del contrasto alla crisi climatica, alla crisi ecologica e alla
perdita di biodiversità, con particolare riferimento agli ambienti
costieri e al mare. A tale scopo
gli Atenei marchigiani organizzano, per sabato 24 settembre, un’escursione sul sentiero del Monte
Conero: è un appello per fermare
la catastrofe climatica globale. Il

Intelligenza artificiale. E’ iniziato
Vera.ai, un progetto da 7 milioni di
Euro supportato da Horizon Europe Framework Programme, uno dei maggiori programmi dell’Unione Europea che sostengono
ricerca e innovazione. Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali dell’Università di Urbino
avrà a disposizione 400.000 euro
quale partner del progetto.
La partecipazione si inquadra nelle attività del programma di ricerca Mapping Italian News (mine.
uniurb.it) che da anni studia i
tentativi di manipolare l’opinione
pubblica attraverso i social media collaborando con Facebook
(ora Meta), agenzie di fact-checking come Facta e grazie al generoso support di Open Society
Foundation, Social Science Research Council e Bill and Melinda Gates Foundation. L’obiettivo
è quello di sviluppare e costruire
soluzioni affidabili basate sull’intelligenza artificiale (AI) che contribuiscano efficacemente alla lotta alla disinformazione.

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

La nicchia della fontana
1. “Fuori di testa” è un’espressione molto
usata in questi tempi. Mi viene da pensare
così per aver seguito in queste vacanze sotto
molti aspetti la manifestazione dal titolo “La
memoria di carta” avvenuta in Urbino nel
palazzo Collegio Raffaello nel mese di agosto.
Nell’aula quinta del palazzo Nando Cecini,
più che noto bibliofilo di Pesaro, ha riempito
letteralmente le sale con la sua raccolta di
guide originali e testi rari complementari,
della città di Urbino. A corredo di tutto ciò è
stato pubblicato un catalogo nelle “Monacchi
Edizioni” 2022, da definire prezioso per la sua

ricchezza di citazioni che raccontano quanti
personaggi e interessi abbiano suscitato la
città di Urbino e la sua fama. Credo che che
l’autore abbia fatto un dono prezioso alla
città. Guide dal 400 ad oggi.
2. Fontane 1902: sembra che questa data
sia stata appositamente nascosta, sulla
parete laterale, scolpita in una targa in
pietra rettangolare con cornice dagli angoli
smussati. Gli anziani che abitano vicino, la
ricordano posta centralmente alla grande
nicchia che da quella data ospitava una
fontana, che la data fissasse il grande

evento della nascita del deposito di
acqua pubblica. Sono ricorso a tutto
questo giro di parole per parlare
della fontana abbandonata e della
nicchia che oggi ospita tre bidoni
per l’immondizia. Chi si dirige verso
il museo Leonardi, ex Diocesano,
all’inizio della via dell’Episcopio, sulla
sinistrata può assistere a questo poco
simpatico spettacolo, una caduta di
stile architettonico nel centro della
città. Come nelle chiese in campagna,
assieme al poeta, si può dire in questo
punto: “che erbose hanno le soglie”.
Una tiratina d’orecchi ai componenti
della commissione dell’arredo urbano
cittadino.

Ottobre
Career
Day
Al via iscrizioni e adesioni al Career
Day la manifestazione che per
due settimane offrirà ad aziende,
studenti e laureati, opportunità e
incontri con il mondo del lavoro.
Da lunedì 17 ottobre l’Università
di Urbino ospiterà la XXI edizione
del Career Day, la tradizionale
occasione di incontro fra il mondo
della formazione accademica e
quello del lavoro. Sono già 43
le aziende e 4 enti che hanno
aderito alla manifestazione,
più di 130 posizioni aperte, 23
presentazioni aziendali, 8 webinar
in preparazione all’evento, seminari
delle scuole, 4 eventi e workshop
in presenza. La giornata clou
dell’evento sarà quella di giovedì
27 ottobre, che si aprirà la mattina
nell’Aula Magna del Rettorato,
a Palazzo Bonaventura, con la
cerimonia inaugurale dedicata
ai laureati Capolavoro, per
proseguire poi durante l’intera
giornata nella la Sala del Trono del
Palazzo Ducale, dove verranno
ospitati i recruiter delle aziende
partecipanti. I molti eventi in
programma offrono l’opportunità
a studenti, laureandi e laureati di
entrare in contatto con esperti,
formatori, responsabili delle risorse
umane e imprenditori. Esserci è
un primo passo importante per
realizzare il proprio percorso
professionale. Tutti i dettagli sono
disponibili sul sito www.uniurb.it/
careerday
(gdl)

