
Raphael Gualazzi
e Vittorio Sgarbi
Nella tradizione grafica 
urbinate della Scuola del 
Libro, la società Italic per la 
micro editoria e la stampa 
d’arte di R. Buccella, M. 
Caruso, M. Spinelli, è ricorsa 
a un testimone illustre: 
Raphael Gualazzi. Con lui 
hanno realizzato la cartella 
d’arte “Ho inciso un disco”, 
col sistema delle lastre 
calcografiche e la tecnica 
del torchio manuale. Come 
appreso all’Accademia 
di Belle Arti dai maestri: 
Giovanni Turria e Gianluca 
Murasecchi. La cartella 
contiene un testo di Gualazzi 
che racconta il suo cammino 
musicale, iniziato in casa, 
con la batteria paterna, 
orecchiando le cadenze 
percussive che scarica ora 
sulla tastiera del Piano. 
Assemblando note della 
musica popolare americana, 
sfiorando la storia del rock, 
del jazz, del folk, del pop con il 
gusto dell’urbinate sognatore 
che la rende unica con la 
sua straordinaria vocalità, 
raffinata e duttile, capace di 
coniugare generi musicali 
anche distanti tra loro. 
Giovanni Lani ha coordinato il 
dialogo tra Raphael e Sgarbi. 
(Sergio Pretelli)

70 anni di teatro
e non li dimostra
Grande successo per le tre opere rappresentate dal 14 al 16 ottobre
al Teatro Rossini. Il pubblico ha riso, si è divertito, si è commosso

Pesaro
DI ROBERTA PATRIGNANI

Nell’ultimo fine settimana il 70° Fe-
stival d’Arte Drammatica ha nuo-
vamente proposto spettacoli inte-
ressanti e di ottima qualità. Dopo  
Divinissimo, fuori concorso, per 
la regia di Michele Pagliaroni, por-
tato in scena dal C. T. U. “Cesare 
Questa” di Urbino, è stata la volta 
di altri tre spettacoli in concorso. 
Venerdì 13 è stato presentato da 
“Trinaura Produzioni Teatrali” Una 

La manifestazione 
si concluderà 
con la cerimonia 
di premiazione 
domenica 29 ottobre

lon” di Battipaglia ha presentato 
un classico di De Filippo, la sua 
commedia forse più amara, Le vo-
ci di dentro, per la regia di Gerry 
Petrosino. Si tratta della dramma-
tica vicenda di Alberto Saporito 
che sogna un omicidio e va a de-
nunciarlo; da qui partono una se-

sola storia di Elita Romano, con la 
regia di Tatiana Alescio, ambienta-
ta in un imprecisato paese del sud 
negli anni ’50. Qui si intrecciano le 
storie di diverse persone, accomu-
nate da tradimenti e solitudini. Il 
breve atto unico ci riporta in un 
mondo antico, in cui il volere del 
singolo non contava se andava 
contro il resto del paese,  un’opera 
tutta al femminile, recitata, scritta 
e messa in scena con una lettura 
sicuramente molto sensibile.
Sabato 14 la compagnia “Ava-

rie di equivoci che porteranno i 
vari protagonisti ad accusarsi tra 
loro di un assassinio mai avvenu-
to. Alla fine si chiarirà tutto, ma 
le conseguenze saranno dolorose, 
soprattutto per il delatore iniziale. 
L’opera di De Filippo è stata resa 
magistralmente da questa compa-
gnia con un’ottima prova dei due 
fratelli Saporito, che hanno reso 
perfettamente l’umanità e la di-
versità dei due personaggi. Molto 
interessante, poi, l’uso di una sce-
nografia povera, adatta a sottoline-
are la semplicità e lo stile di uno 
dei più grandi autori del XX secolo.
Domenica 15 si è infine concluso 
il weekend con La cameriera bril-
lante di Carlo Goldoni, presentato 
da “La Barcaccia” di Verona, com-
pagnia che è già stata premiata più 
di una volta al Festival GAD, per 
la regia di Roberto Puliero. Qui en-
triamo nella realtà goldoniana e in 
particolare nel mondo dorato, bril-
lante e vanesio della villeggiatura. 
Sulla scena tutti gli espedienti, gli 
intrighi e gli equivoci della com-
media dell’arte, che solo Goldoni 
riusciva ad esaltare con il suo spi-
rito giocoso, ironico, a tratti sati-
rico, mettendo in scena la società 
del suo tempo.
Il Festival d’Arte Drammatica  pro-
seguirà domenica 22 ottobre al-
le ore 18 con uno spettacolo del 
GADFestival Ragazzi, Alice nella 
scatola delle meraviglie, al Tea-
tro Sperimentale, tutto dedicato 
ai più piccoli e riprenderà con gli 
spettacoli in concorso venerdì 27 
ottobre con un altro classico, Sei 
personaggi in cerca d’autore di 
Pirandello, cui seguirà sabato 28 
Miseria e nobiltà di Eduardo De 
Filippo, per concludersi domenica 
29 con il musical Edda Ciano: tra 
cuore e cuore. Nello stesso week 
si terrà, nella Sala della Repubblica 
del Teatro Rossini, un importante 
convegno nazionale sul ruolo e le 
attese del teatro non professioni-
stico in Italia. 
Tanti sono ancora, dunque, gli ap-
puntamenti di cui possiamo gode-
re, organizzati da questa manife-
stazione che da 70 anni porta alla 
ribalta nella nostra città il lavoro 
di tanti gruppi amatoriali che nul-
la hanno da invidiare alle grandi 
compagnie teatrali.

Settimana della Parola 
Battezzata Wang Peng, studentessa cinese all’Università Carlo Bo di Urbino

Nella lettera apostolica “Misericordia 
et misera” il Papa invita anche i più 
renitenti a prendere in mano la 
Bibbia. Da qui l’invito ad organizzare 
un tempo forte sulla “Parola di 
Dio”. La parrocchia di Urbania, da 
lunedì 16 a domenica 22 ottobre, ha 
promosso una serie di appuntamenti 
per comprendere l’inesauribile 
ricchezza del dialogo costante fra 
Dio e il suo popolo con incontri sul 
Vangelo di Marco (don Roberto 
Crapanzano), sulla storicità dei 
Vangeli (don Andreas Fassa), con una 

giornata di adorazione con lettura 
continuata dei Vangeli. 
Tutta la comunità è stata coinvolta 
all’iniziativa proposta e nel foglio 
parrocchiale sono riportate le parole 
di Papa Francesco: “Miei cari amici, 
se vedeste la mia Bibbia, forse non vi 
farebbe una grande impressione: un 
vecchio libro tutto consumato! Amo la 
mia vecchia Bibbia. È stata testimone 
della mia gioia, ed è stata rigata 
dalle mie lacrime. Per me è un tesoro 
inestimabile. Vivo a partire da questa 
Bibbia. Non la darei via per nulla al 
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mondo”. 
I Vangeli sono i libri più letti della 
Bibbia, perché parlano della vita di 
Gesù e dei suoi insegnamenti. La 
“buona notizia” che tutti hanno avuto 
è che la salvezza c’è per opera di 
Gesù di Nazareth. 
La settimana è trascorsa con molta 
partecipazione e interesse. Alla 
Messa prefestiva del sabato c’è 
stato anche un fatto insolito: è stata 
battezzata, cresimata ed ha ricevuto 
per la prima volta l’Eucaristia una 
signorina cinese, Wang Peng, 

studentessa all’Università “Carlo 
Bo” di Urbino, prossima alla laurea 
e residente a Urbania, dove ha 
compiuto con molto impegno 
l’itinerario catecumenale iniziando 
gioiosamente il suo cammino di fede, 
che ha promesso di continuare a 
praticare responsabilmente nella 
vita di ogni giorno. La settimana 
si conclude domenica 22 con la 
partecipazione dell’Arcivescovo 
all’inaugurazione dell’Anno 
catechistico dell’Unità Pastorale. 
(Giuseppe Mangani)

LA COMPAGNIA AVALON DI BATTIPAGLIA PORTA IN SCENA “LE VOCI DI DENTRO” DI EDUARDO DE FILIPPO

Urbania e dintorni
La guglia di San Cristoforo 

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

Marziale. Dopo una vita 
tumultuosa trascorsa a Roma come 
cliente, torna a Bilbili nella sua 
natia Spagna. Leggevo in questi 
giorni gli epigrammi tradotti da 
Ceronetti (1964), con la guida 
di Concetto Marchesi, mentre si 
scatena la lotta Catalana. “Eccomi 
a casa dunque, dopo tanti anni!”, 
(scriveva a Giovenale), in Bilbili. 
“Qui coltivo riposato e tranquillo i 

campi di Governo e di Platea: qui ho 
ripreso i sonni, i lunghi sonni ristoratori 
dopo trent’anni di veglia. Mi levo e mi 
attende un magnifico focolare dove 
avvampa le rame del querceto e là 
intorno fanno folla in corona le pentole 
della massaia”. Siamo negli anni 40 
-104 dopo Cristo.

Testimoni del Novecento. La 
rivista Vivarte è stata attenta a 

segnalarli nell’ambiente urbinate, 
temendo la dimenticanza. 
La nostra età contrassegnata dalla 
fretta fa di questi scherzi. 
Uomini che si sono impegnati nel 
mondo sociale, religioso, artistico... 
Diciamo che nella società ci vuol 
sempre qualcuno che tiri! 
Forse e senza forse, ci si nasce. 
Lo chiarisce il Vangelo con le sue 
parabole. (Carlo Bo, Donato Bianchi, 
Italo Mancini, Gino Ceccarini, Franco 
Negroni). Quaderni di Vivarte, a cura 
di S. Pretelli e G. Mosci, 2017.

Particolare. La guglia del 
monumento a San Cristoforo tanto 

cara agli urbaniesi. 
Vista da vicino racconta il 
neoclassico alla moda nell’800. 
Il dado appoggiato al capitello 
floreale, esalta la bella statua 
bronzea nell’atto del traghettare il 
fiume del cielo. 
Scrive d. E. Rossi: “Colonna votiva a 
San Cristoforo eretta in Urbania nella 
Piazza già del Borgo. 
Con questo obelisco alto 14 metri 
dove troneggia la bronza statua del 
nostro Patrono, nel 1870 scioglieva 
finalmente i voti emessi in due luttuosi 
circostanze: il terremoto 
del 1781 e l’epidemia colerica 
del 1855”


