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Riemergono gli antichi colori
In restauro due famose tele del Tiziano
Dopo la Pala Buffi di Giovanni
Santi, che è tornata alle sue
antiche cromie già da qualche
mese, anche altri tre dipinti di
palazzo ducale ora sono “sotto
i ferri” dei restauratori. Si
tratta dell’Ultima Cena e della
Resurrezione di Tiziano, e di una
tavola di Ercole Ramazzani. Per
quanto riguarda quest’ultimo
quadro, il restauro, affidato alla
ditta Isidoro e Matteo Bacchiocca
e svolto negli stessi ambienti
del palazzo, mira a consolidare

numerose cadute di colore, piccole
“bolle” che negli ultimi due anni
hanno afflitto la delicata superficie
pittorica. Il soggetto del dipinto
è la Deposizione di Cristo, ed è
firmato dal pittore di Arcevia e
datato 1573. Dal 2007, acquistato
dallo Stato, è esposto a palazzo
ducale. Le due tele di Tiziano
Vecellio invece sono a Roma da
metà gennaio, presso l’Istituto
Superiore per la Conservazione
ed il Restauro, grazie al
contributo dell’associazione

mecenatistica “L’Italia Fenice”. I
lavori stanno facendo riemergere
gli antichi colori, ora offuscati
dall’ossidazione delle vernici
di restauri precedenti. I due
quadri erano in origine un
unico stendardo, appartenente
alla confraternita del Corpus
Domini e realizzato nel 1542
su commissione roveresca. Tre
anni dopo fu diviso per essere
appeso come pendant ai lati
dell’altar maggiore, dove rimase
fino all’Ottocento, quando giunse

nella futura Galleria Nazionale.
Le due tele sono ospitate, tra i
14 laboratori presenti, in quello
dedicato ai dipinti su tela, dove
sono ora programmate lunghe
indagini chimico-fisiche incentrate
su tecniche di esecuzione, stato di
conservazione e eventuali disegni
nascosti dalle cornici. Da marzo,
l’Istituto ha annunciato che aprirà
le porte del cantiere al pubblico
per delle speciali visite al cantiere
in corso.
(Giovanni Volponi)

Università moderna
e funzionale
Più di duemila studenti da 11 regioni italiane all’Università di Urbino nei
tre giorni dell’“Open Day”. Presentate strutture e offerta formativa

Urbino

DI GIANCARLO DI LUDOVICO

Grande successo di partecipazione nell’Ateneo urbinate che si apre in questi giorni agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia per l’open
day “Università Aperta”, nell’Area
Scientifico Didattica “Paolo Vol-

poni”, in via Saffi 15. La manifestazione è iniziata lo scorso mercoledì 7 febbraio alle 9,15 con il
saluto del Rettore, prof. Vilberto
Stocchi. Il primo giorno sono arrivati 915 ragazzi, 936 giovedì e 212
il giorno successivo. Ben undici
sono state le regioni di provenienza dei giovani: Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Umbria,

Grande attrattiva
esercitano i collegi
con i loro 1590 posti,
le mense e le strutture
culturali e didattiche

Campania, Friuli Venezia Giulia,
Sicilia, Lazio, Puglia e Toscana.
Offerta formativa. “Università

Aperta” è il momento in cui l’Ateneo presenta la sua offerta formativa collaborando all’orientamento e alla scelta degli studi universitari.
L’impegno della “Carlo Bo” è di
contribuire a indirizzare il giovane alla scelta giusta attraverso
un’offerta differenziata. Inoltre, i
percorsi indicati sono mirati alla
professione, rispetto alla quale
l’Università ha il compito di garantire l’acquisizione di specifiche ed adeguate competenze. A
tal fine docenti, coordinatori e
tutor della didattica si sono messi
a disposizione nelle “aule-incontro” per conoscere i ricercatori e
gli ambiti della ricerca, provando
anche alcuni strumenti e acquisendo dei dati utili.
Durante il loro soggiorno, gli ospiti di Uniurb hanno l’opportunità di visitare e di apprezzare
le strutture didattiche, collocate negli antichi palazzi di Urbino
restaurati dall’Ateneo e i celebri
Collegi Universitari di Giancarlo de Carlo, con i loro 1590 posti letto, le mense, le aule studio
comprese quelle informatiche, gli
spazi comuni e il teatro “La Vela”.
Iniziative. Molte le iniziative proposte. Qui, ogni pomeriggio, i giovani assistono alle performance
del Centro Teatrale Universitario,
del Coro universitario e di radio
Urca, partecipando all’anteprima
delle attività destinate a offrire una vita universitaria più ricca, divertente e partecipata. Intrigante
e divertente novità è la Caccia al
Tesoro digitale, che permette di
conoscere la città e l’Università
di Urbino.
L’Open day è un momento molto
importante per la vita ed il futuro
dell’ateneo e vede impegnati tutti i docenti ed il personale amministrativo per far in modo che i
giovani possano cogliere quanto
viene loro offerto: un’Università Campus moderna, funzionale, ricca di proposte formative,
con strutture didattiche e per la
ricerca di alto livello, inserita in
un contesto urbano (patrimonio
dell’Unesco) di prestigio internazionale. Questo il biglietto da visita della Carlo Bo.

Libri al Sole
Appuntamento con
#aspettandoUCL
Giovedì 1 febbraio, con la
nuova rassegna LIBRI AL
SOLE di primavera al Caffè
del Sole di Urbino, sono
tornati gli appuntamenti di
#aspettandoUCL (Urbino e le
Città del Libro), per arricchire
l’attesa del festival letterario
del Libro, previsto a maggio.
Il primo appuntamento è stato
dedicato a Cuore di Seta. La mia
storia italiana (Mondadori), una
storia vera di sradicamento e
di sfide, di culture a confronto,
crescita e scoperta, raccontata
dal protagonista: Shi Yang
Shi. Traduttore, interprete e
mediatore, attore, aiuto regista,
presentatore e scrittore, Shi
Yang Shi è noto al pubblico
televisivo per essere presente
in diverse trasmissioni
televisive e film.
In questi giorni è nelle sale con
un cameo nel film di Gennaro
Nunziante interpretato da
Fabio Rovazzi il Vegetale. Dal
2014 gira l’Italia con il suo
spettacolo Arle-Chino: traduttore
e traditore di 2 padroni, firmato
con Cristina Pezzoli. Dall’uscita
del libro, ha iniziato un tour
nelle scuole e nelle università
italiane per incontrare i ragazzi.
Libri al Sole di primavera
è una rassegna curata
dall’Associazione culturale
Practica, che organizza anche
il festival Urbino e le Città del
Libro.
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DI RAIMONDO ROSSI

Urbania e il miracolo
della neve
1. Ho riletto le prime pagine
delle “Memorie civili” 1945
di E. Rossi. Si parla dei primi
tempi oscuri medievali della
comunità di Castel delle Ripe e
dei Benedettini con i tempestosi
rapporti con i signorotti feudali.
Don Enrico è utilissimo perché
scrive per la gente semplice, ma
spiega e racconta le storie e i fatti
complicati. E tutto sulla base di

documenti in latino e greco che
egli trascrive in volgare. In una
nota dice: “Avvertiamo come
scrivendo noi pel popolo, questi
documenti saranno messi nel
nostro idioma volgare”. Bisogna
studiare per capire se stessi e gli
altri.
2. “Gli uomini si giudicano non da
una parola volante, non da una o

poche azioni si’ da tutta la vita”.
(Filippo Ugolini a Pietro Giordani,
Firenze, dicembre 1857). Così
Stefano Orazi sigilla il suo libro
“Nazione e coscienza” pubblicato
con il sottotitolo “Il liberalismo
moderato di Filippo Ugolini (17921865)”. Gli intellettuali urbaniesi
Giuseppe Raffaelli, Nicasio Nardi,
fino a Enric Liburdi e Corrado
Leonardi ne hanno parlato. Il
Comune gli ha dedicato la via
principale della città.
3. Il miracolo della neve. Il vescovo
Bianchi ne gioiva con lo stupore di
un bambino! Gioia che comunicava

agli altri. Tutto per lui faceva parte
del miracolo nella sconfinata poesia
della vita soprannaturale.
4. Mi hanno fatto regalo di un
nuovo strumento di comunicazione
lo smartphone! Vado dicendo che
dovrei andare a scuola per capire
ed entrare nei suoi segreti. Mi si
risponde che i maestri sono i miei
nipotini, e va bene. Resta solo la
nostalgia del ricordo di quando
s’andava a portare la posta a mano
alla redazione con gli articoli
battuti con la macchina da scrivere
“Olivetti 32” che conservo come
una reliquia.

