
Sabato 8 aprile alle 11.00 inaugurazione della rassegna PrimaverArte a palazzo Ducale
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Sabato 8 aprile alle ore 11 .00, presso i musei del palazzo Ducale di

Urbania verrà inaugurata la mostra PrimaverArte 2017. L’edizione

di Primaverarte del 2017 propone una mostra con settanta incisioni

di piccolo formato realizzate dai più illustri maestri incisori attivi

nelle Marche che, con il loro lavoro di oltre due decenni, hanno

accompagnato la rivista Istmi di letteratura e arte. Il catalogo della

mostra “Tavole del passaggio” presenta le opere dei settanta artisti i

quali nel corso degli anni hanno realizzato una straordinaria colle-

zione accrescendo e aggiornando le storiche raccolte del palazzo

Ducale. Sono anche esposti tutti i fascicoli della rivista che docu-

mentano una vasta e impegnativa ricerca poetico-letteraria che

spesso ha compiuto approfondimenti nel patrimonio della letteratura

delle Marche.

La mostra “Incisori nelle Marche. La collezione di Istmi” ha anche

una sezione dedicata alla didattica dove sono presentati lavori di

studenti realizzati sui materiali della rivista. Sarà anche avviato, già

dal giorno della inaugurazione, un laboratorio dell’arte incisoria con

una tiratura di matrici appositamente realizzate per l’ iniziativa.

La mostra Primaverarte, è anche un invito per tutti a conoscere e a

visitare il palazzo Ducale durantino, ultima corte dei Della Rovere,

con le belle architetture di Francesco di Giorgio Martini e Gerolamo

Genga. Nel percorso di visita, mentre si trascorre nelle aule ducali,

sono presentate le collezioni permanenti che svariano dai disegni di

Federico Barocci alle acqueforti di Nicola Hogemberg, dai globi di

Gerardo Mercatore alle edizioni aldine della libreria di Francesco

Maria II Della Rovere. Il percorso si chiude nei quattrocenteschi

sotterranei del palazzo, già sede delle cantine ducali dove è ora alle-

stito il Museo dell’Agricoltura e dell’Artigianato organizzato nel

ciclo del grano e della vite.La Fondazione Cassa di Risparmio di

Pesaro è lo sponsor di Primaverarte e permette con il suo sostegno

la realizzazione delle mostre collegate alla visita del complesso mo-

numentale.

Andrea Angelini

Studenti della media scrivono al sindaco
Proposte, migliorie eJ anche qualche critica!

Spunti, migliorie. . . e anche qualche critica:

a bussare all'ufficio del sindaco durantino

Marco Ciccolini questa volta non sono i

rappresentanti delle minoranze ma i ragazzi

della classe media 2B dell'Istituto Omni-

comprensivo Della Rovere. Sotto la guida

della professoressa Annamaria Bartolucci i

ragazzi hanno espresso tramite delle lettere

al primo cittadino le loro considerazioni

sulla città in cui vivono, evidenziando

anche aspetti che spesso i “grandi” non no-

tano. Tra le cose che i ragazzi chiedono a

Ciccolini ci sono i lavori di adeguamento

per alcuni marciapiedi non in ottimo stato,

o il potenziamento delle aree gioco ma

anche cose meno scontate come il rispetto

di aree comuni e significative come il Mo-

numento ai caduti di guerra e la colonna di

San Cristoforo. “Dagli scritti dei ragazzi -

sottolinea la scuola - si evince che tutti

apprezzano Urbania e sono felici di vivere

qui in quanto offre occasioni di socializza-

zione e possibilità di godere di un ambiente

ancora vivibile e intatto”.

Da parte sua il sindaco si è rivelato ben fe-

lice dell'iniziativa e dopo una lettera di

risposta indirizzata alla classe ha invitato

tutti al palazzo comunale per una visita e

un “consiglio comunale speciale” dove ha

potuto spiegare ai ragazzi come funziona

un'amministrazione e dialogare con loro

sulle loro proposte e richieste: “Ho letto

tutte le vostre lettere - ha detto Ciccolini ai

ragazzi - avete descritto luoghi e servizi

che valorizzano Urbania e importanti punti

su cui invece è opportuno intervenire e mi-

gliorare. Il vostro lavoro denota grande

attenzione verso la città che vivete quoti-

dianamente ed è un ottimo spunto per

confrontarci sull'Urbania di oggi e del

tempo che verrà”. Andrea Angelini

L' I N IZIATIVA

In vetrina 70 incisioni dei più illustri maestri delle Marche


