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Piazza Casteldurante
Sotto il pesante degrado “Eppur si muove”
Nei giorni scorsi, alcuni cittadini del
quartiere di Mazzaferro sono stati
ricevuti in Municipio dal sindaco
Maurizio Gambini in merito all’ormai
annosa questione della piazza
Casteldurante. Erano presenti anche
l’architetto Mandolini dell’Ufficio
Tecnico sezione lavori pubblici, che
ha effettuato dei sopralluoghi in loco
già da tempo, e l’amministratore del
condominio Serafini. Com’è noto, in
quanto della vicenda si è più volte
parlato e scritto, la piazza si trova
in uno stato di pesante degrado

perché, con le nevicate e le piogge,
l’acqua penetra fluentemente nei
sottostanti garage provocando
danni a tutto ciò che vi si custodisce
e soprattutto alle strutture. Questo
con gli anni è diventato l’aspetto più
preoccupante. La pavimentazione
della piazza è sconnessa, le lastre si
muovono o addirittura non ci sono
più. Presso la balaustra il pavimento
si è abbassato, soprattutto sul
lato sud dove si raccoglie l’acqua
piovana. All’interno dei garage
la situazione di emergenza è

ancora più percepibile, in
quanto il soffitto e le pareti
sono impregnate di umidità,
anche se non piove da tempo.
Qualcuno paventa la possibilità
di un cedimento delle strutture
murarie. Come riferiscono
gli interessati, il sindaco ha
preso atto dello stato dell’arte,
assicurando l’imminente
intervento dell’amministrazione
per sanare la situazione. I lavori
dovrebbero essere eseguiti con
tempestività, prima delle elezioni,

ma di tempo non ce n’è molto.
Sull’incontro e sull’impegno
del Comune agli interessati
non risulta siano stati emessi
comunicati e ciò non costituisce
un fatto rassicurante perché
ogni volta che si prende qualche
decisione, gli amministratori lo
annunciano, a volte, anche con
ridondanza di espressioni. Una
assicurazione pubblica in merito
sarebbe quindi auspicabile,
meglio ancora l’annuncio ufficiale
dei lavori. (g. d. l.)

Aperture gratuite
dei Musei

Raimondo
Block
notes

La Galleria Nazionale delle Marche aumenta i giorni di apertura gratuita al pubblico per favorire la
conoscenza del patrimonio artistico

Il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ha proceduto ad una revisione del calendario delle aperture
gratuite di Musei e Luoghi della Cultura statali italiani. Se finora i giorni
di gratuità in un anno erano dodici,
ovvero ogni prima domenica del mese, da ora i giorni totali passeranno
a 20, con alcune date fissate a livello
nazionale, e altre per cui il ministro
ha dato facoltà, in particolare ai musei dotati di indipendenza gestionale
tra cui rientra la Galleria di Urbino,
di determinarle in autonomia.

statali resterà la gratuità di ogni prima domenica, ma non sarà più un’iniziativa annuale: il periodo di validità sarà solo tra autunno e inverno,
cioè tra ottobre e marzo, per 6 domeniche totali. Da aprile a settembre,
visto il flusso maggiore di turisti, si è
scelto di tornare al pagamento. Sempre a livello nazionale, è stata ideata anche la Settimana dei Musei, la
maggiore novità del provvedimento:
viene stabilita annualmente dal Ministero, ogni anno quindi cambierà,
e prevede una intera settimana di
ingresso gratuito in ogni sito italiano, puntando su periodi di solito a
basso flusso turistico.

Domeniche. Comune a tutti i musei

Settimana. Per l’anno in corso, la

Urbino

DI GIOVANNI VOLPONI

Settimana dei Musei si sta svolgendo dal 5 al 10 marzo, un mese solitamente di poco affollamento.
Con l’occasione, il direttore Peter
Aufreiter ha aggiunto per Palazzo
Ducale due attrattive in più: saranno
infatti inclusi nell’ingresso gratuito
sia l’accesso all’importante mostra
dedicata a Giovanni Santi (aperta fino al 17 marzo), sia l’apertura
eccezionale del Torricino, che normalmente avviene solo il sabato. Un
totale di dodici giorni quindi sono
scelti dal ministero. Altre otto date
invece saranno scelte dai direttori
dei musei autonomi o dai poli museali nella restante maggioranza dei
musei e siti, e potranno essere decise secondo periodi o festività par-

ticolari durante tutto l’anno solare.
Anno. Nel corso dell’anno quindi,
per quanto riguarda la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, sono state scelte le seguenti date: 1°
giugno, in occasione della festa del
Patrono San Crescentino, in modo
da incentivare quanti, Urbinati e
non, si trovano in ferie e tutti i turisti che volessero approfittare di un
piccolo “ponte” col successivo giorno di festa nazionale. Il 7 e l’8 giugno
invece sono stati scelti in memoria
del compleanno del Duca Federico da Montefeltro, nato a Gubbio il
7 giugno 1422. Il 12, 13 e 14 agosto
invece si è scelto di incentivare gli
ingressi in concomitanza con la Festa del Duca, che vede sempre tanti turisti in città, molti dei quali però non visitano i musei. Infine il 7 e
l’8 dicembre per la Festa del Duca
d’Inverno e il ponte dell’Immacolata,
giungendo così a 20 giorni di gratuità. Per accedere a Palazzo Ducale
ogni giorno e ad ogni evento speciale, rimane comunque l’opzione del
biglietto annuale, che a soli 19 € (a
fronte di un ingresso singolo di 8 €)
consente ingressi illimitati per 365
giorni dalla data di acquisto.

Un biglietto annuale. Con
soli 19 euro si può entrare
gratuitamente per un
intero anno dalla data di
acquisto

Diario

DI RAIMONDO ROSSI

Margherita della Metola
e il ritratto del Duca
1. Quando ho portato
il bel libretto stampato
dall’Associazione dei donatori
di sangue al mio nipotino di 10
anni, si è messo a leggere subito
i soprannomi divertendosi a
fantasticare come fantasticarono
coloro che li inventarono. Era
necessario avere una bella
fantasia, cogliere la caratteristica
fondamentale dei personaggi del

popolo di tutti i giorni. Noi anziani
possiamo ricordare qualche
personaggio, mentre ai giovani è
riservato solo capire, ed è molto, il
tipo di società del passato.
2. Incontri. Una ragazza
che lavorava al computer
in un’azienda di Urbania,
sollecitata dalle mie domande,
ha risposto che abitava in

campagna nei pressi della Metola.
Le ho ricordato che quel luogo tra
Urbania e Sant’Angelo nel passato
era diventato noto perché lì era
nata una donna da tutti ritenuta
in concetto di santità, giunta
fino ad essere proclamata beata,
Margherita della Metola. La ragazza
magnificò il suo stato, illustrandomi
la bellezza della campagna, la gioia
di avere un uomo e familiari che
l’aiutano a difendersi dal freddo
invernale, facendo il bosco e
rallegrandosi per aver scelto questo
stile di vita.
3. Mi si chiedono notizie

già Urbania che non è Roma
ma qualche cosa si può sempre
racimolare. Quelle più alla luce del
sole sono che nel prossimo mese
si farà una grande festa per l’arrivo
non del duca in persona, ma del suo
ritratto risalente al 1500, il dipinto
di Francesco Maria della Rovere.
Questo avverrà nel Palazzo Ducale;
contemporaneamente sembra
che un gruppo di cittadini sotto il
nome di amici di Bramante con tutti
i permessi installerà all’ingresso
della città un monumento a Donato
Bramante Durantino, un busto in
ceramica opera del bravo ceramista
Giuliano Smacchia.

Che farò senza Euridice?
Così un visitatore della
mostra in Urbania. Non
ho bisogno di consultare il
vecchio Piccolo Dizionario
di mitologia di Palazzi e
Ghedini per ripassare il mito
di Orfeo, figlio di Calliope
e marito di Euridice. La
potenza del suo canto era
tanta da muovere le pietre
e da ammansire gli animali
feroci. Quando Euridice,
fuggendo da Agosto che
la inseguiva fu morsa da
un serpente e morì, Orfeo
scese nell’Ade e commosse
col suo canto Persefone che
gli concesse di riprendersi
Euridice col patto non si
voltasse mai indietro a
guardarla; ma non avendo
egli potuto resistere si voltò,
ed Euridice scomparve.
La nostra sarà una bella
provocazione e farà
riflettere sull’amore oltre
che alla maniera di fare arte.
Ho voluto sfogliare il
‘Trattato della pittura’ di
Leonardo Da Vinci dal
Codice Urbinate Vaticano,
un grosso volume di
414 pagine, pubblicato
da Bibliofilia Neuchâtel
ricevuto in dono dal
prof. Guido Galeotti. In
questi giorni si parla di
Leonardo così offriamo
un piccolo contributo al
grande artista.
(RR)

