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Ars Balistarumwww.urbinofestadelduca.it      Festa del Duca Urbino

Il 12 agosto si aprirà la 38ª Festa del Duca Sipario Ducale e si potrà vivere di nuovo l’atmosfera 
rinascimentale che tornerà ad animare i severi palazzi, i vicoli tortuosi, le suggestive piazzette che 
ritroveranno così suoni ed immagini di un passato nei fatti sempre presente.
La rievocazione storica del Gioco dell’Aita (gioco militaresco di destrezza e forza che è stato 
praticato, per più di duecento anni, dalla Legione Metaurense in onore del Duca Federico), che ha 
avuto il riconoscimento del MIBAC ed è stato inserito nella lista delle 15 rievocazioni più 
importanti d’Italia, verrà proposta nella suggestiva cornice di piazza Borgo Mercatale (mercoledì 
14 Agosto ore 21.00) e si concluderà con spettacolari coreografie pirotecniche rinascimentali.
Come da tradizione tutta la zona monumentale e i sotterranei di Palazzo Ducale (per la prima volta 
si potrà entrare nel Cantinone del Palazzo) torneranno ad essere animati da artigiani e mercanti, 
locande e giardini rinascimentali e faranno da cornice spettacoli di musica, teatro di corte nel 
Cortile d’Onore di Palazzo Ducale (10, 11, 12 e 13 agosto) teatro di strada, danza, scherma, reading 
poetici, parate e cortei storici, spettacoli per bambini, laboratori, mostre, mercati storici e fiera del 
Duca e tornei storici (Torneo della Cortegiania degli Arcieri della Compagnia Feltria "Aquile 
Ducali").
Urbino, città ideale del Rinascimento che ha visto nascere e formarsi il genio di Raffaello, si offre 
quindi, quale naturale palcoscenico ai tanti eventi proposti e toccherà al viaggiatore curioso aprire 
di volta in volta il sipario e ritrovare il piacere della scoperta.

The city of Urbino comes to life as dancers, musicians, artists and artisans fill the streets during the highly 
anticipated Festa del Duca. Through the exploration of tradition from the Renaissance period, the 
festival promotes new cultural and theatrical research among tourists and residents alike. It is not only 
an historical pageant but, above all, a pageant that allows individuals to discover the rich cultural and 
artistic heritage of the "Montefeltro" territory, of which Urbino is indisputably the capital. The districts of 
the historical cen- tre, through the preparation of shows, exhibitions and workshops, allow visitors not 
only to admire artistic products, but also to participateactively in the production of local crafts for free. 
During the festival, the bustling energy in the streets of Urbino creates a cheerful, yet surreal atmosphere; it 
is as if Urbino itself beco- mes a magnificent stage upon which visitors and residents become the 
characters. There is a myriad of cul- tural events offered within Urbino’s city walls, ranging from 
theatrical performances and musical concerts, to craft fairs and food banquets. As part of the main 
events, an arena will be reconstructed in Piazza Rinascimento to host a match of Aita, which was a game 
similar to rugby that was played during the Renaissance period. The new proposal for this year will be a 
theatre workshop with four nationally acclaimed actors fea- turing works  from Shakespeare and 
Euripide. From August 10 through August 14.

dedicato a Raffaello
nel 500° anniversario della morte
e a Baldassar Castiglione

CORTILE D’ONORE DI PALAZZO DUCALE

ore 18.30

Inaugurazione
Maria Francesca Crespini (presidente ARS Urbino Ducale) presenta 
il Duca e la Duchessa 2019,
Massimo Puliani (direttore artistico del Teatro a Corte)
conduce l’omaggio a Raffaello e a Castiglione

ore 19.00 produzione del festival 
Giovanni Briganti  Giulia Bellucci

Il Cortegiano di Baldassarre Castiglione
con il Gruppo Danza Storica “Guglielmo Ebreo da Pesaro“
danzatori: Enrica Sabatini, Davide Vecchi, Sara Benvenuti
direzione e ricostruzioni coreografiche: Enrica Sabatini

ore 19.45 
Merende fatte per lo illustrissimo signor Duca de Urbino nello 
giardino detto del Pasquino (per tutti i giorni della festa)
a cura di Daniela Storoni

ore 20.30 produzione del festival. Prima Nazionale*
Vittorio Emiliani  Lorenzo Lavia

Raffaello primo Soprintendente della Storia
Testo di Vittorio Emiliani (narratore)
con Lorenzo Lavia (attore)
Coordinamento registico di Massimo Puliani
Musiche eseguite in scena dall’Ensemble vocale “Sperimentar Cantando“
direttore: Paola Fraternale
arpa e voce: Annalisa Cancellieri
SEEM Sax quartet
arrangiamenti ecoordinamento musicale : Michele Mangani

CORTILE D’ONORE DI PALAZZO DUCALE

ore 18.30 Incontri a Palazzo
Alessio Torino (scri�ore)

Il Sipario Ducale omaggio a Paolo Volponi

ore 19.00 produzione del fes�val 
Giovanni Brigan�  Giulia Bellucci

Il Cortegiano di Baldassarre Cas�glione
(replica)

ore 20.30 produzione del fes�val 
Giorgio Paso�  Claudia Tosoni

Amleto, Ofelia e altri dialoghi d'amore e morte
con in scena The Pas�me Voice Ensemble dire�o dal M° Paola 
Fraternale

SIPARIO  DUCALE
  ������ 10 ������           

  �������� 11 ������     

  ������ 12 ������         

  ������� 13 ������       

   BIGLIETTI                                                                                                                  

Ingresso alla Festa del Duca: € 5 ( gratuito 0-12 anni) che comprende 
anche l’ingresso alla Galleria Nazionale delle Marche ( gratuita per i tre 
giorni della Festa)
Per residenti: abbonamento € 5 per le tre giornate.

PIAZZA RINASCIMENTO

ore 10.30 - 16.30 - 18.30 Memento Ridi

Leonardo da Vinci e l'Uomo Volante, comici 
all'improvviso
 

PIAZZA DEL DUCA FEDERICO
ore 16.30 - 19.00 CTU “Cesare Questa” (Allievi)

La pazzia di Isabella

CORTILE D’ONORE DI PALAZZO DUCALE
ore 17.30 Incontri a Palazzo

Roberto Danese (docente di filologia classica)

Medea fra noi
ore 20.30 progetto per il festival.

Laura Morante

Medea di Euripide
Laura Morante (voce recitante)
Lorenzo Fuoco (violino), Salvatore Monzo (pianoforte)
S. Prokofiev - Sonata per violino e pianoforte in fa minore op.80 n.1  
 

PIAZZA RINASCIMENTO
ore 21.30 Folet D'la Marga

Leonardo e i 4 elementi  Teatro & giocoleria

ore 22.30 Il Teatro Delle Bandiere
Comedïa: L'Amor che move il sole e l'altre stelle
ispirato alla Divina Commedia. Compagnia G.A.M.S.

CORTILE D’ONORE DI PALAZZO DUCALE
ore 18.15 produzione del fes�val

Claudio Tombini

La Divina Commedia di Dante Alighieri
Viaggio i�nerante nel Palazzo "so�o, in mezzo e in alto."
Con traves�men� di Sanguine�, Luzi e Giudici.

ore 19.00 Incontri a Palazzo
Massimo Puliani (docente di storia della regia)

Omaggio a Dario Fo

ore 20.30
Ma�hias Martelli

Il Primo Miracolo di Gesù Bambino
da Mistero Buffo di Dario Fo  
regia Eugenio Allegri
Teatro Stabile di Torino

Spettacolo del 10 agosto:
ingresso con il biglietto del museo o con l'abbonamento 
annuale alla Galleria Nazionale delle Marche. 
Biglietteria della Galleria Nazionale delle Marche, dalle 8.30 alle 
18.30 - tel. 0722. 322625

Spettacoli dell’11 e 12 agosto:
posto numerato: € 15. Studenti fino a 25 anni, € 10. 
Prevendita on line su VivaTicket. Vendita dal 9 agosto presso il 
botteghino del Teatro Sanzio, dalle ore 17 alle ore 19. Dalle ore 19.30 
dei giorni di spettacolo il botteghino si trasferirà a Palazzo Ducale. 
Nel biglietto del 12 agosto è compreso l’ingresso gratuito alla Festa 
del Duca.

Spettacolo del 13 agosto: 
gratuito con il biglietto di ingresso della Festa (€5)

   INFO      www.urbinofestadelduca.it
arsurbinoducale@gmail.com
        Festa del Duca Urbino
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��.�� ������ ���� ��������
 Spettacolo di marionette/burattini con 

musica dal vivo
��.�� ������� ��� �������� �� ������� ������
 Musici de lo Ducato di Urbino
��.�� ������ ������������
 Memento Ridi Leonardo e l'Uomo Volante
 comici all'improvviso
��.�� ������� ��� �������� �� ������� ������
 Tempus Ludit progetto di musica medievale 

incentrato sulla Ghironda
��.�� Parata inaugurale ������������
��.�� Musicantis podestatis di Bevagna 

animazione musicale ������������
��:�� ������ ������������
 Jullaria spettacolo di musica
 e giocolieria acrobatica a cura dei Folet d'la 

Marga
��.��  ������ ���� ��������
 La pazzia di Isabella allievi del Centro 

Teatrale Universitario Cesare Questa
��.�� ��� ��� ������
 Corteo Storico e spettacolo dei tamburi
��.�� ����� ������ ������������
 Gara di tiro con l'Arco Giostra delle Aquile
��.�� ������� �'����� �� ������� ������
 Incontri a Palazzo
 Roberto Danese Medea nel Tempo
��.�� ������ ������������
 Memento Ridi Leonardo e l'Uomo Volante, 

comici all'improvviso
��.�� �������� �� ��� ��������

 Spettacolo di scherma storica
��.�� ������ ���� ��������
 La Quintessenza spettacolo di musica, 

teatro, giocoleria, acrobatica e di fuoco sugli 
elementi

��.�� ������� ��� �������� �� ������� ������
 Tempus Ludit progetto di musica medievale 

incentrato sulla Ghironda
��.�� ������ ������������
 La pazzia di Isabella allievi del Centro 

Teatrale Universitario Cesare Questa
��.�� ������ ���� �������� 
 Rievocazione storica I Duchi alla Corte 
 di Urbino a cura dell'ARS Urbino Ducale, 

regia di Rosanna Cipriani Saltarelli
��.�� �������� �� ��� ��������
 Tempus Ludit progetto di musica medievale 

incentrato sulla Ghironda
��.�� ������� �'����� �� ������� ������
 progetto per il festival
 Laura Morante Medea di Euripide
 Laura Morante, voce recitante
 Lorenzo Fuoco, violino
 Salvatore Monzo, pianoforte
 S.Prokofiev - Sonata per violino 
 e pianoforte in fa minore op.�� n.�. 

Distribuzione Esclusiva a cura di Aida Studio
��.�� ����� ������ ������������
 La dama alla corte del Duca disfida tra 

Contrade 
��.�� �������� �� ��� ��������
 concerto dei Musicantis podestatis
��.��  ������ ������������
 Folet d'la Marga La Quintessenza 

spettacolo di musica, teatro, giocoleria, 
acrobatica e di fuoco sugli elementi

��.�� ����� �� ������ ������������
 Il teatro delle bandiere L'Amor che move 
 il sole e l'altre stelle spettacolare esibizione 

di bandiere luminose, fuoco 

 ed effetti speciali ispirato alla Divina 
Commedia di Dante Alighieri della 
Compagnia G.A.M.S.

��.��  ��� ��� ������
 Corteo Storico

F E S T A  D E L  D U C A

  ������� 13 ������     
10.30 ������ ���� ��������
 Folet d'la Marga Leo e le sue fantasie
 spettacolo di marionette/burattini con 

musica dal vivo
11.00 ������� ��� �������� �� ������� ������
 Musici de lo Ducato di Urbino
11.30 ������ ������������
 Memento Ridi Leonardo e l'Uomo Volante, 

comici all'improvviso
12.00 ������� ��� �������� �� ������� ������
 Tempus Ludit progetto di musica medievale 

incentrato sulla Ghironda

15.30 Musicantis podestatis di Bevagna 
animazione musicale ������������

15.30 ������ ���� ��������
 Giullarate medievali a cura di Bricco 
 e Bracco
16.00 ������ ������������
 Jullaria spettacolo di musica e giocolieria 

acrobatica a cura dei Folet d'la Marga
16.30  ������ ���� ��������
 La pazzia di Isabella allievi del Centro 

Teatrale Universitario Cesare Questa
17.00 ��� ��� ������
 Corteo Storico e spettacolo dei tamburi
17.00 ������� ��� �������� �� ������� ������
 Tempus Ludit progetto di musica medievale 

incentrato sulla Ghironda
17.30 ������ ���� ��������
 Bricco e Bracco in agGRAPPAti
17.30 ������� �'����� �� ������� ������
 Incontri a Palazzo
 Roberto Danese Medea nel Tempo
18.00 ������ ������������
 Memento Ridi Leonardo e l'Uomo Volante, 

comici all'improvviso
18.15 �������� �� ��� ��������
 Spettacolo di scherma storica
18.15 ������� �'����� �� ������� ������
 produzione del festival
 Claudio Tombini La Divina Commedia 
 di Dante Alighieri. L'Inferno, il Purgatorio 
 e il Paradiso. Viaggio itinerante sotto, 
 in mezzo e sopra... Palazzo. Con 

travestimenti di Sanguineti, Luzi e Giudici.
18:30  ������ ���� ��������
 La Quintessenza spettacolo di musica, 

teatro, giocoleria, acrobatica e di fuoco sugli 
elementi

19.00 ������� �'����� �� ������� ������
 Incontri a Palazzo
 Massimo Puliani Omaggio a Dario Fo
19.00  ����� ������ ������������
 Giochi di nastri e danze rinascimentali 
 a cura della maestra Bianca Berardi e con 
 le danzatrici della scuola di danza Chorus 
19.30 �������� �� ��� ��������
 Concerto dei Musicantis podestatis
19.30 ������� ��� �������� �� ������� ������
 �ompagnia de lì scalzi musica a Corte
19.45 ������ ������������
 La pazzia di Isabella allievi del Centro 

Teatrale Universitario Cesare Questa
20.30 ������� �'����� �� ������� ������
 Matthias Martelli Il Primo Miracolo 
 di Gesù Bambino da Mistero Buffo di Dario Fo
 regia Eugenio Allegri. Teatro Stabile 
 di Torino
21.00 ����� �� ������ ������������
 Torneo della Cortegiania Compagnia Feltria 

“Aquile Ducali”
21.30 ������ ������������
 Giullarate medievali a cura di Bricco e Bracco
21.45 �������� �� ��� ��������
 Spettacolo di scherma storica
22.30 P����� D��� F�������
 La Quintessenza spettacolo di musica, 

teatro, giocoleria, acrobatica e di fuoco sugli 
elementi – Folet d'la Marga

23.30  ��� ��� ������
 Corteo Storico 

  ��������� 14 ������     
10.30 ������ ���� ��������
 Folet d'la Marga Leo e le sue fantasie
 spettacolo di marionette/burattini con 

musica dal vivo
11.30 ������ ������������
 Memento Ridi Leonardo e l'Uomo Volante, 

comici all'improvviso
12.00 ������� ��� �������� �� ������� ������
 Giullarate medievali a cura di Bricco e Bracco
12.00 Musicantis podestatis ������������
13.00  ������ ������������
 Compagnia de lì scalzi Musica a Corte
 Locanda rinascimentale
15.00 ������� ��� �������� �� ������� ������
 Musici de lo Ducato di Urbino
15.30 ������ ���� ��������
Bricco e Bracco in agGRAPPAti
16:00 ������ ������������
 Jullaria spettacolo di musicae giocolieria 

acrobatica a cura dei Folet d'la Marga
16.00 �������� �� ��� ��������
 Spettacolo di scherma storica
16.30 Corteo storico e Spettacolo di Tamburi 

������������
16.30 ������ ���� ��������
 La pazzia di Isabella allievi del Centro 

Teatrale Universitario Cesare Questa
17.00 ������� ��� �������� �� ������� ������
 Tempus Ludit progetto di musica medievale 

incentrato sulla Ghironda
17.00 ����� ������ ������������ 
 Rievocazione dell’Antico Gioco del 

Bracciale tra le squadre di Mondolfo e di 
Monte San Savino

17.30 �������� �� ��� ��������
 Concerto dei Musicantis podestatis
18.00 ����� ������ ������������ 
 Torneo Marco Risi Compagnia Feltria 

“Aquile Ducali”
18.00 ������� �'����� �� ������� ������
 La Compagnia de lì Scalzi accompagna gli 

allievi della Scuola Volponi di Urbino
18.30 ������ ������������
 Memento Ridi Leonardo e l'Uomo Volante, 

comici all'improvviso
19.00 ������ ���� ��������
 La Quintessenza Spettacolo di musica, 

teatro, giocoleria, acrobatica e di fuoco sugli 
elementi

19.30  ������ ������������
 La pazzia di Isabella allievi del Centro 

Teatrale Universitario Cesare Questa
19.30 �������� �� ��� ��������
 Concerto dei Musicantis podestatis
20.00 ������ ���� ��������
 Bricco e Bracco in agGRAPPAti
20.00 �������� �������������� �� ������ 

������������
 Compagnia de lì scalzi musica a Corte
20.00 ������� ��� �������� �� ������� ������
 Tempus Ludit progetto di musica medievale 

incentrato sulla Ghironda
20.45 ��������� ��� �����
 Benedizione delle Bandiere
21.00 ����� ����� ���������
 Estrazione biglietti vincenti de “La Riffa del 

Duca”
21.15 ������ ���� ��������
 Concerto dei Musicantis podestatis di 

Bevagna

21.30 ����� ����� ���������
 Rievocazione storica del Gioco dell'Aita
 con spettacolari coreografie pirotecniche 

rinascimentali finali
22.00 ������ ������������ 
 La Quintessenza spettacolo di musica, 

teatro, giocolieria, acrobatica e di fuoco sugli 
elementi – Folet d'la Marga

23.00 Parata storica finale ������������

  ����� � ������     
Dalle 9.00 ��� ��� ������
Apertura mostre mercato e laboratori

Dalle 10.00 Apertura del Mercato Storico

Dalle 10.00 ������� ��� �������� �� ������� ������
Merenda Rinascimentale a Corte.
Degustazione guidate su prenotazione e vendita dei 
prodo� “Rinascimento a Tavola”. 
Conversazione sulla cucina rinascimentale: raccon� di 
vezzi e simboli dei Banche� alla Corte di Urbino a cura 
di Daniela Storoni
«….Colazioni e Merende fa�e per lo illustrissimo signor 
Duca de Urbino nello giardino de�o del Pasquino , della 
sua sontuosissima dimora ,sulle credenze: mostazzoli, 
tortelle�, bisco�elli, sfoglia�ne de marasche, salcizzoni, 
salcizza gialla… per deliziar li pala� delle signorie vostre 
illustrissime» 

Dalle ore 10.00 ��������� �� ��� ��������
“I Bara�eri” specializza� nei giochi u�lizza� in tempi 
an�chi come scacchi, dama, dadi, tric trac, filo�o, 
giochi delle tavole

Dalle ore 10.00 ������ ���� ��������
Parco giochi rinascimentale per bambini

Dalle 10.00 ������ ������������ 
Esposizione di bracciali storici a cura 
dell’Associazione Amici del pallone col bracciale 
di Mondolfo e di Monte San Savino

Ore 10.30 e ore 18.30 ������ ������������
Laboratorio Storico “Le Origini della Cavalleria” 
a cura dei Credendari di Ivrea – piazza Rinascimento

Ore 11.00 e ore 16.00 ������� ������
���������� �� �������� �� �����������
La Bo�ega del pi�ore: laboratori sulle tecniche 
pi�oriche fra Piero della Francesca e Leonardo Da Vinci

Dalle 11.00 ������ ������������
Accampamento del gruppo storico dei Credendari 
di Ivrea
Dalle 11.00 Apertura delle locande e dei Giardini 
Rinascimentali anima� dalla Compagnia de li Scalzi
Ore 11.00, 11.45, 15.00 Visite Guidate a cura 
dell'Associazione Guide Turis�che di Urbino 
Prenotazione al numero 338.1527169

Ore 11.30 e ore 16.00 ���� ��� ����� �� ������� ������
La “Suavissima Scienza”, come si danzava alla corte 
del Duca Federico Laboratorio/animazione condo�o 
dal M° Enrica Saba�ni    

Dalle 16.00 ����� ������ ������������ Laboratorio 
di �ro con l'arco per adul� e bambini a cura della 
Compagnia Feltria "Aquile Ducali"- 

 
   ������ � �������                     
   ��� �� �� �� ������                 

�����������
L'araldica al tempo di Federico da Montefeltro
Stemmi, bandiere ed emblemi a Corte

������ �� ����� �� ��������
Archite� e scienzia� a Corte
Francesco di Giorgio Mar�ni, Leonardo Da Vinci 
e Luca Pacioli

�����������
Leonardo da Vinci e Luca Pacioli, magici spe�acoli 
a corte. I giochi matema�ci dei due grandi ar�s�, 
ricostrui� in base al tra�ato
di Luca Pacioli De viribus quan�ta�va e il Codice 
Atlan�co di Leonardo Da Vinci a cura di Pietro Barso�

������� ���������
Scultura Aurea
Gioielli d'Ar�sta per un nuovo Rinascimento

Gli spe�acoli possono subire delle variazioni
di orario non imputabili all'organizzazione 

AGENZIA DI URBINO Via B. Sforza 91

 LEGATO ALBANI
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