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Storia
Il Palazzo arcivescovile di Urbino
Di recente ristrutturazione il
Palazzo Arcivescovile di Urbino
è la residenza dell’Arcivescovo
di Urbino-Urbania-Sant’Angelo
in Vado e sede di alcuni uffici
diocesani, come l’archivio della
Curia e del Capitolo. La facciata
principale si sviluppa su piazza
Giovanni Pascoli e su via Beato
Mainardo, la strada che dà su via
Porta Maia. Al primo piano ha
sede il Museo diocesano Albani,
recentemente ristrutturato che
dopo i lavori, ha visto ampliata

la superficie espositiva ad
altri ambienti dell’Episcopio,
comprendendo anche un ingresso
indipendente all’esterno del palazzo.
L’episcopio fu eretto nel secolo
XI, quando la sede del vescovo fu
spostata all’interno delle mura,
nell’adiacente Chiesa di Santa Maria
del Castello. In precedenza nel
sito sorgeva parte dell’antica cinta
muraria romana, i cui resti, in “opus
quadratum”, tecnica di costruzione
della Roma antica, permangono,
inglobati, sulla facciata occidentale

del palazzo, verso il giardino
interno. Si tratta di una delle zone
più antiche del centro storico
urbinate. Fu soggetto ad una serie
di ristrutturazioni a partire dal
XV e fino alla seconda metà del
XVI secolo in concomitanza con
la costruzione della Cattedrale e
in occasione dell’elevazione della
diocesi alla dignità di Metropolitana.
Il portale, disegnato da Carlo
Fontana nel 1703 è sormontato da
un balcone con pregevole balaustra
in foglie d’acanto fuse in metallo.

La mostra del portale in pietra è
liscia con architrave lineare dove
è riportata l’iscrizione che ricorda
la munificenza del Papa urbinate.
Le numerose finestre del palazzo
sono inserite in cornici eseguite
con pietra arenaria squadrata.
Le sale di rappresentanza sono
decorate da dipinti appesi alle pareti
e presentano pregevoli mobili del
settecento. La cappella è una lunga
sala, sulla parete di fondo vi è un
pregevole altare in marmi policromi.
(Manuela Braconi)

L’essere e
la sua Cura

Curare la persona
esige amarla e
rispettarla nella
sua originale
complessità

Convegno interdisciplinare dell’Istituto grafologico “Moretti” con
docenti di antropologia, diritto, filosofia, sociologia e neuroscienze

Urbino

DI GIUSEPPE MAGNANELLI

Molti studiosi, provenienti da tutt’Italia, hanno partecipato nei giorni
scorsi, al seminario dal tema “L’essere e la sua Cura”, promosso dall’Istituto grafologico internazionale
“G. Moretti” che ha sede ad Urbino. L’attenzione è stata rivolta a riscoprire e gestire l’umano e la sua
relazione, valorizzando le costruttive potenzialità della sua complessa dimensione. Si sono susseguite
relazioni e contributi sul bisogno

di ritrovare, dopo la pandemia e il
conflitto bellico in corso, passione,
anima, slancio, fiducia e visione nel
nostro vivere, pensare e agire quotidiano. Il seminario si è mosso lungo
la direttrice dell’importanza della relazione e della sollecitudine attenta
e rispettosa per l’altro. Per questo
occorre che l’uomo si conosca nel
profondo per predisporsi al cambiamento, inteso sia in termine personale che partecipato e condiviso.
Un cambiamento che dia slancio e
dignità all’essere e alla sua Persona, rispettando le sue esigenze di

progettualità, libertà e sviluppo. Riconoscere e comprendere le nostre
potenzialità creative, unitamente al
limite che ci contraddistingue, significa imparare a disporci verso
operosità e produttività efficaci, alfine di stimolare e guidare la nostra
crescita, personale e umana. Questa
due giorni è stata di notevolissima
qualità e caratterizzata dall’interdisciplinarietà, ovvero dal contributo
di discipline ed esperienze diverse.
Interventi. Dopo il saluto del Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini,

del prof. Vilberto Stocchi Magnifico
Rettore dell’Università Telematica
San Raffaele di Roma e del Presidente dell’Istituto grafologico internazionale “G. Moretti”, è seguita la
relazione della prof.ssa Elena Gozzoli, dal titolo: “Fiducia e umanizzazione dell’essere: Curarsi dell’umano nella visione di una prospettiva
complessa”. Quindi, dopo i contributi dell’avvocato penalista Roberta
Angela Maccia, della collaboratrice
dell’Istituto grafologico Antonella
Roggero, del docente di Filosofia
Morale Roberto Formisano ed altri,
è intervenuto il prof. Luigi Alfieri su:
“La cura come limite e fondazione
dell’umano”, evidenziando tra l’altro
un aspetto particolare, ovvero l’aver
cura di altri, il dispensare aiuto, l’aprirsi ad una relazione di dono. A
seguire la Psicologa, Psicoterapeuta
e consulente grafologica, prof.ssa Isabella Zucchi ha posto l’attenzione
sull’importanza della “scrittura, natura e cura della persona”.
Grafologia. Il Presidente dell’Istituto grafologico internazionale,
dott. Fermino Giacometti, oltre a
presiedere i lavori, è intervenuto
su “La Persona: itinerario per l’armonia dell’Essere”, portato avanti
dall’Istituto Grafologica G. Moretti.
«Curare la persona», ha sottolineato
Giacometti, «esige amarla per conoscerla, rispettarla nella sua originale
complessità, servirne la vita, accompagnarne il dinamismo di crescita,
verso la pienezza dell’espressione
armonica delle sue potenzialità. Ogni persona, in questa ottica, si rivela come “processo di crescita in
umanità”». I lavori della due giorni
sono terminati con una tavola rotonda conclusiva, cui hanno presenziato tutti i relatori e i partecipanti al
seminario.

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

Il Cardinal Bessarione
e Federico da Montefeltro
1. Incontro. Mercoledì 6 luglio “Il
Palchettone” ha messo in programma
un incontro dedicato ai poeti di Urbania che
hanno pubblicato i loro lavori. La lettura si
è svolta nella corte maggiore del Palazzo
Ducale all’aperto, ed è stata sottolineata da un
sottofondo musicale.
2. Mostra. Oggi vi voglio far sapere che
sto esaminando il catalogo della bella
mostra intitolata “Il Cardinal Bessarione

Abate di Casteldurante e Federico da
Montefeltro” (Quattro Venti 2022), che trovo
molto importante per i contributi rari che
l’opera offre, cominciando da Denis Mc Smith
“Federigo da Montefeltro”. Bella la conclusione
di Alfredo Serrai su “Bessarione dramma
personale e meriti culturali”; interessanti le
preziose ricerche d’archivio di Sonia Ferri,
Susy Marcon sulla biblioteca del Cardinal
Bessarione, di Lorenzo Baldacchini, Marco

Menato, Michele Tagliabracci, Sabine Eiche,
Massimo Moretti, e l’articolo di Sara Bartolucci
a riguardare il reliquiario di San Cristoforo,
oltre agli interventi di Spike e di Luca Baroni
e il vecchio Cécile Cough, appassionato del
Rinascimento. Leggerò Claudia Landini, Giorgio
Mangani e Panaglotis con Rocco Borgognoni.
Rivolgendomi a Feliciano Paoli il motore di
questo catalogo scrivevo: “Solo tu potevi
raccogliere una così numerosa schiera di studiosi
che fanno il punto su vari argomenti. Peccato
che il grande pubblico nell’occasione per vari
motivi contingenti non abbia potuto sapere
dell’importanza della mostra e così si rischia che
solo gli esperti possono godere del catalogo,
il tuo lavoro è stato fatto e quando saremo a
prendere il caffè assieme ti dirò meglio!”.

Appuntamenti
Estate al
Museo Albani!
Il Museo diocesano Albani
propone per l’ESTATE 2022
una serie di attività didattiche
rivolte ai bambini e alle loro
famiglie, nel contesto della
mostra SAPIENTIA, PIETAS et
OTIUM al tempo di Federico
di Montefeltro, che si tiene
all’Oratorio della Grotta e che
resterà aperta fino al 30 ottobre
2022. La rassegna è stata
realizzata in collaborazione con
L’ARS (Associazione rievocazioni
storiche) Urbino Ducale e il
Centro Interdipartimentale di
Studi Urbino e la Prospettiva
dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo. Le attività
didattiche sono gratuite per i
bambini e per gli adulti; l’accesso
si effettua con il biglietto del
Museo Albani, che consente
anche la visita all’Oratorio
della Grotta della Cattedrale.
Necessaria prenotazione
whp 333.3624707 E-mail:
didatticamuseoalbani@
arcidiocesiurbino.it Il Museo
Albani allestito nelle sale
adiacenti alla Cattedrale, che fa
parte integrante del percorso di
visita, e l’Oratorio della Grotta
sono luoghi adeguatamente
restaurati e aperti a tutti. In
questi ambienti è possibile
vivere un’esperienza unica,
sperimentare il bello, giocare
per conoscere Federico
di Montefeltro ed il suo
tempo!Quest’anno infatti
è l’anno delle celebrazioni
federiciane.

