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Scuola
Aula inclusiva al Carducci

Nell’ambito del sostegno nel periodo 
post-Covid alle Scuole primarie 
e secondarie di I grado della 
provincia di Pesaro Urbino avviato 
lo scorso esercizio la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro ha 
deliberato un contributo di € 3.000 
all’Istituto Comprensivo Statale 
“Don Gaudiano” per la realizzazione 
di un’aula “morbida” per gli alunni 
disabili. L’aula, realizzata presso 
la Primaria “Carducci” di Pesaro, 
è a servizio di tutti gli alunni 
dell’Istituto, ed è dotata, oltre 

che di angoli morbidi per favorire 
giochi motori e di rilassamento, 
anche di strumenti utili anche per 
la comunicazione non verbale, 
grazie all’utilizzo dei simboli della 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, ad un computer dotato 
di apposito software, ai libri in CAA. 
All’inaugurazione erano presenti 
la dirigente Angela De Marchi, 
il presidente della Fondazione 
Marco Martelli, la vice presidente 
Giovanna Giacchella e il segretario 
generale Massimo Maggioli.

Università 
Lezioni Unilit di dicembre

Venerdì 3 dicembre, ore 16/17: 
Maria Tirone, “Le fissazioni e gli 
ostacoli di ogni enneatipo.”; ore 
17/18: laboratorio. Martedì 7 
dicembre, ore 16/17: Gabriele 
Falciasecca, “Geopolitica 
dell’attualità.”; ore 17/18: 
Approfondimenti. Venerdì 10 
dicembre, ore 16/17: Maria Tirone, 
“Un viaggio dalle passioni alla virtù.”; 
ore 17/18: Laboratorio. Martedì 14 
dicembre, ore 16/17: Giulia Semenza, 
“Francesco Maria della Rovere 
mecenate e il passaggio della sua 

collezione dalle Marche a Firenze.”; 
ore 17/18: Analisi documenti. 
Venerdì 17 dicembre, ore 16/17: 
Francesca Renga, “Emozioni, pensieri 
e riflessioni di una Crocerossina in 
epoca di Covid.” Ore17/18: Dibattito. 
Martedì 21 dicembre, ore 16/17: 
Gianfranco Boiani, “Napoleone 
sullo schermo. Le biografie 
cinematografiche.”; ore 17/18: Video. 
Le lezioni si svolgono in presenza 
presso la Sala S. Terenzio (via Rossini 
66 Pesaro) e contemporaneamente in 
modalità on line previa iscrizione.
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Orsini, Branciaroli e
Pizzi per FanoTeatro

L’inaugurazione della 
stagione di FanoTeatro 
2021-22 è un evento 
importante per la nostra 
città (e non solo), sia perché 
significa riappropriarci di 
qualcosa a cui ultimamente 
si era dovuto rinunciare, 
sia per l’evento in se stesso, 
che è di quelli da non 
perdere.
Lo spettacolo inaugurale è 
“Pour un oui pour un non” 
della scrittrice francese 
Nathalie Serraute, 
prodotto dalla Compagnia 
Orsini e dal Teatro degli 
Incamminati, con il 
maestro Pier Luigi Pizzi che 
cura regia, scene e costumi 
e vanta Umberto Orsini e 
Franco Branciaroli come 
interpreti. Tre nomi che 
sono importanti pilastri 
della scena italiana anche 
considerati singolarmente. 
Il Teatro della Fortuna dal 
7 novembre ha ospitato 
le prove dello spettacolo 
prima del debutto in 
prima nazionale a Fano 
il 26, 27 e 28 novembre, 
per poi andare in tournée 
fino a maggio. Nella 
tarda mattinata del 23 
novembre questi tre 
grandi artisti hanno 
incontrato la stampa, 
ed hanno raccontato 
alcuni dettagli circa la 
scelta di testo. Franco 
Branciaroli che con i suoi 
74 anni è il più giovane 
dei tre, ha incuriosito i 
presenti asserendo che lo 
spettacolo ha un significato 
più profondo di quanto 
sembra e tradurre il titolo 
con “Per un si o per un 
no” è riduttivo. La piece 

tratta infatti l’“inaudito” 
delle cose, ovvero di quel 
nonnulla che può cambiare 
tutto e che può scaturire 
anche dall’ambiguità 
delle “intonazioni”. Il 
maestro Pier Luigi Pizzi ha 
invece rievocato quando 
vide la commedia per la 
prima volta: “Vidi questo 
spettacolo a Parigi negli 
anni ‘ 80 e mi piacque 
molto. Ne parlai con Orsini 
e ne feci una traduzione. Il 
progetto interessò pure lui, 
però poi fu accantonato, 
ma non del tutto. Col 
passare del tempo era 
cambiato il tipo di lettura e 
la prospettiva. Non era più 
una vicenda con persone di 
mezza età, ma più in là con 
gli anni. Quando ci siamo 
messi al lavoro, ho capito 
che era stata una scelta 
opportuna ed abbiamo 
montato lo spettacolo in 
pochi giorni. La commedia 
funziona e con attori di 
questa età acquista forza”.
Umberto Orsini ha 
raccontato di aver letto 
il testo con interesse: “È 
una commedia che si basa 
sull’equivoco, sul giudizio, 
dove si svelano scheletri 
nell’armadio. L’unico 
dubbio che avevo è che 
poteva essere difficile 
piazzarla sul mercato, 
ma dopo la pandemia 
mi piaceva rischiare. 
Realizzarlo con persone 
non più giovanissime 
(insieme abbiamo 252 
anni) è un valore perchè 
portiamo l’esperienza. A 
questo punto della vita, si 
sceglie di lavorare con chi si 
vuol lavorare”.

Fano
DI MARIELLA POLVERARI

Da 600 anni
Federico da
Montefeltro
Il palazzo ducale si rianimerà per la ricorrenza
della nascita del duca a cui saranno dedicati 
eventi anche a Gubbio dove Federico era nato 

Urbino
DI PIERGIORGIO SEVERINI 

Le ricorrenze centenarie per la 
morte di Raffaello, che cadeva nel 
2020, ed il prossimo anno, per la 
nascita (600 anni fa) di Federico da 
Montefeltro, capitano, duca e me-
cenate, hanno riportato in palazzo 
ducale, e lo faranno certamente 
ancora, quella vivacità che nel Ri-
nascimento aveva caratterizzato la 
reggia dei Montefeltro. Il richiamo 
dei personaggi, che hanno lasciato 
il segno nella storia dell’arte e che 
tale arte hanno favorito nel soste-
nerla e divulgarla, saranno al cen-
tro dell’interesse dei visitatori pure 
nel 2022. Al duca sarà dedicata una 
grande mostra e, nelle manifesta-
zioni celebrative, Urbino si trova 
alleata con Gubbio, dove l’umani-
sta e capitano di ventura vide la lu-
ce il 7 giugno 1422 sotto il segno dei 
gemelli, che ha come caratteristi-
ca l’apertura mentale e la capacità 
di comunicazione di chi vi è nato, 
così come è tipico per quest’ultimo 
di essere portato al contatto con 
gli altri, alla curiosità ed al sapere.

Epoca. I visitatori potranno ripen-
sare al tempo del padrone di casa 
quando l’atmosfera era animata 
dal brusio di quell’alveare umano 
in movimento  rappresentato da 
500 persone tra conti del piccolo 
regno (45), ambasciatori, gentiluo-
mini, cavalieri dello Speron d’oro - 
ordine cavalleresco pontificio con-
ferito a coloro che si prodigavano 
nel diffondere il messaggio della 
Chiesa -, segretari di Stato, giudici, 
consiglieri, ospiti di passaggio ed 
i giovani nobili affidati a Federico 
dalle famiglie perché li educasse 
nei loro compiti futuri. All’appello 
rispondevano anche professori di 
grammatica, di logica e di filoso-
fia e gli astrologi Maestro Paolo e 
Gian Maria Filelfo, nonché archi-
tetti, ingegneri ed artisti come Lu-
ciano Laurana, Francesco Di Gior-
gio Martini, Pippo Fiorentino, Fra 
Carnevale e Siro di Calstelduran-
te. Inoltre, gente dei mestieri più 
vari. Il servizio della cappella era 
assicurato da tre coristi e cinque 
piccoli cantori e da due organisti, 
mentre due cappellani espletava-
no le funzioni religiose. Le stanze 
erano altresì occupate da addetti 
agli stucchi, ai marmi, agli intarsi 
e cinque operai fissi si occupavano 
degli arazzi venuti dalle Fiandre. 
Il lavoro librario teneva occupati 
quattro copisti di manoscritti senza 
contarne una trentina di altri spar-
si in ogni città d’Italia. Urbino, per 
due secoli, dalla metà del ‘400 alla 
metà del ‘600, ha rappresentato il 
luogo di una civiltà inedita, di una 
rivoluzione del sistema urbanistico 
e culturale. C’era, infine, una tur-
ba di valletti. A sorvegliare su tutti 
500 guardie. 

L’essenziale.  Si potrebbe pensare 
ad un apparato gigantesco per far 
marciare una macchina così com-
plessa ma, come era nello stile dei 
suoi proprietari, “gli addetti - ha 
evidenziato Robert de la Sizeran-

Nella corte vivevano
500 persone e la 
sorveglianza era 
affidata ad 
altrettante guardie

ne - si riducevano all’essenziale e 
una severa economia temperava 
il gusto della grandezza”. Anche 
per quanto riguarda la cucina non 
si esagerava nei menu tranne che 
in particolari occasioni quando lo 
scopo non era quello di nutrire il 
corpo ma consolidare un clima di 
condivisione e partecipazione.


