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Come ogni Natale, Urbino si popolerà di presepi: una mostra unica
nel suo genere distribuita in oltre
60 punti in tutta la città, che giunge
alla diciottesima edizione.
Sedi principali. Tante le novità,
anche se la formula non cambia:
quattro punti principali al coperto, visitabili con biglietto unico di
2€ (gratis sotto i 14 anni), conterranno i presepi di maggior pregio,
circa duecento opere, tra piccole e
mastodontiche. Via Valerio è confermata con i palazzi Odasi (Casa
della Poesia), Comunale e sala Vecchiotti. Qui, oltre a un intero ambiente dedicato a un grande presepe meccanizzato riproducente un
quartiere della Roma ottocentesca,
la faranno da padrone una moltitudine di natività nelle tecniche e stili
più diversi. Si va da micropresepi
a grandi statue, opere artistiche
o antiche, presepi in lana, opere
in poliedri rinascimentali. Gli ambienti antichi e suggestivi contribuiranno a dar calore all’atmosfera. Come quarto punto principale,
si aggiunge quest’anno il centralissimo palazzo Boghi, da poco sede
della biblioteca Ubaldini; qui troveranno posto prevalentemente presepi tradizionali o estrosi.
Novità. Questa edizione vedrà
un’ampia sezione dedicata a presepi ambientati ai piedi di modellini
di insigni monumenti architettonici: un hobbista di Todi porterà più
di dieci presepi realizzati ai piedi di
cattedrali orientali, castelli, basiliche. Presepi unici perché realizzati
in legno o carta riproducendo l’edificio in perfetta scala. Alle sue opere, si affiancheranno altri modellini, dalle rocche feltresche a villaggi
marchigiani. Altra collaborazione
inedita, il gemellaggio con Città di
Castello, che porterà diversi diorami (scene sacre con all’interno un
presepe), genere solitamente non
presente alla mostra. Da vedere,
infine, un video che sarà proiettato
a ciclo continuo con tutti i presepi
antichi urbinati che non possono
essere spostati o esposti, e quindi
spesso poco noti, ma veri capolavori da scoprire.
Percorsi. Tramite la mappa ritirabile presso le sedi più importanti
dell’esposizione, si possono visitare i quattro antichi palazzi tra
cortili, volte in cotto, scale e corridoi. Visti i luoghi maggiori, si potrà
girare la città in lungo e in largo,
alla ricerca delle natività esposte

L’evento festoso,
giunto alla diciottesima
edizione, richiama
sempre più visitatori
da ogni parte

A Natale
“Le vie dei
presepi”
Antichi palazzi, chiese, esercizi pubblici e case
private metteranno in mostra i capolavori della
tradizione e dell’artigianato
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in vetrine di negozi, finestre private, palazzi, chiese, tra cui la Sacra
Conversazione di Pippi Balsamini a S. Anna o il Presepe a Urbino
di Luciano Biagiotti nella chiesa
di S. Maria della Torre (costruita
sull’antico baluardo medievale).
Infine, una speciale convenzione
- pagando il biglietto ridotto - permetterà ai possessori del biglietto delle Vie dei Presepi di visitare
il presepe di Federico Brandani
(1520-1575) con statue a grandez-

za naturale in una cappella dell’Oratorio di San Giuseppe, un capolavoro unico al mondo. Sabato 8
dicembre alle 15 in san Domenico
ci sarà il concerto inaugurale. Il
27 dicembre e il 4 gennaio, si potranno effettuare delle passeggiate
gratuite tra presepi e luoghi della
città. La mostra è aperta con orario 10-13 e 15-19 nei giorni 8,9,15,16
dicembre e dal 22 al 6 gennaio. Info: www.prourbino.it, Facebook
Pro Urbino.

Mercoledì 21 novembre è stata
celebrata ad Urbino, nella Chiesa
parrocchiale della Santissima
Annunziata, la Madonna,
nell’accezione della “Virgo
Fidelis”, Patrona dell’Arma dei
Carabinieri. La funzione ha avuto
luogo non a san Domenico –
come ha dichiarato il parroco
don Andreas Fassa durante il
saluto iniziale - ma “in periferia”,
in questa chiesa parrocchiale
dove canonicamente ha la
sua sede la Compagnia dei
Carabinieri di Urbino. “Da
sempre l’Arma è contestualizzata
nelle comunità civili e cristiane
della nostra amata Italia, a
presidio e tutela del territorio
e a servizio del cittadino. E per
questo motivo – ha detto don
Andreas rivolgendosi al nuovo
Comandante della Compagnia,
Capitano Renato Puglisi - il
saluto ed il grazie della Comunità
per il Vostro fedele impegno
va esteso a tutti i militari che
sono in servizio nella nostra
zona”. Ha presieduto la solenne
funzione religiosa l’Arcivescovo
di Urbino S.E.R. Monsignor
Giovanni Tani affiancato dal
concelebrante don Giancarlo
Pappi, attuale vice parroco
dall’Annunziata, per molti
anni cappellano militare. Alla
rappresentanza dei Carabinieri
di tutta la Compagnia in servizio
ed in congedo, si sono uniti
- nella ricorrenza fissata nel
1949 da Papa Pio XII, giorno

in cui la Cristianità celebra
la Presentazione di Maria
Vergine al tempio - le autorità
civili e militari, il Magnifico
Rettore dell’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo” Prof.
Vilberto Stocchi. Monsignor
Tani nell’omelia ed il Capitano
Puglisi, da poco in servizio
nella Città Ducale, hanno
ricordato il 77° anniversario
della battaglia di Culqualber,
combattuta in Africa Orientale
dal 6 agosto al 21 novembre
1941, nella quale si distinse
in particolare il 1° Gruppo
Mobilitato dei Carabinieri, che
si immolarono fino all’estremo,
contrattaccando all’arma
bianca. Il valore dimostrato fu
tale, che le truppe avversarie
inglesi tributarono l’onore delle
armi ai pochi sopravvissuti.
A seguito di questa valorosa
impresa, fu concessa la seconda
medaglia d’oro al valor militare
alla bandiera dell’Arma dei
Carabinieri. Dal 1996, oltre
agli onori per la Patrona ed i
propri caduti, l’Arma vive anche
la “Giornata dell’Orfano”, un
momento di vicinanza alle
famiglie dei colleghi scomparsi,
molti dei quali aiutati nella vita
di tutti i giorni dall’ONAOMAC,
l’Ente morale di assistenza agli
Orfani dei Militari dell’Arma
Carabinieri. Molto toccanti
e sentiti la preghiera del
Carabiniere e l’inno alla “Virgo
Fidelis”.

