”Associazione Ars” Urbino Ducale

annuncia la 31ª edizione della
Festa del Duca “Sipari Rinascimentali”
in Urbino il 17, 18 e 19 agosto 2012
NOVITA' in ANTEPRIMA:
verrà disputata per la prima volta in Urbino, una partita di Calcio
Storico Fiorentino dai giocatori di Firenze
•

verrà rappresentata dopo 400 anni circa il gioco dell' "AITA" gioco
nato alla Corte di Federico e giocato circa fino alla fine del seicento.
•

COMUNICATO STAMPA "Festa del Duca
2012"
A.R.S URBINO DUCALE
Collegio Raffaello
P.zza della Repubblica, 13
URBINO
Tel. 0722-320855 Cell. 348-4748795
N.B. In precedenza è stato indicato un numero di tel. fisso errato, si prega di prendere
nota del num. corretto sopra riportato e si chiede scusa del disguido.
L’”Associazione Ars” Urbino Ducale, propone la 31^ edizione della Festa del Duca “Sipari
Rinascimentali”( 17-19 agosto 2012) e ritorna a ricordare la maestosità del passato con una
grande manifestazione che farà riscoprire attraverso mostre, laboratori artistici, cinema storico,
poesia, teatro, danza, mercati rinascimentali ed artigiani dislocati per il centro storico, il ricco
lascito culturale e lo splendore della corte dei Montefeltro.
Qui ogni giorno, dal 17 al 19 agosto, rinomate maestranze artigiane come orafi, miniaturisti,
conciatori di pelli, vetrai, ceramisti, vasai, intagliatori, cestai, tessitori e scalpellini animeranno
via Veneto e via Puccinotti, mentre bambini ed adulti potranno cimentarsi nell'apprendere
tecniche di mestieri ed arti ormai dimenticate nei numerosi laboratori in via Raffaello e via
Bramante.
Per le strade e le piazze, ricreeranno quella magica ed al contempo maestosa atmosfera che
regnava al tempo dei Montefeltro un tripudio di spettacoli. Musica antica, teatro in vernacolo
ed etnico, danza, reading poetici, mostre, una rassegna cinematografica –quest’anno dedicata
al cinema shakespeariano, unico festival italiano dedicato al cinema storico ideato dal grande
maestro M. Monicelli; ospite del Festival sarà Stefano Accorsi.
Novità assoluta di questa edizione è la ricostruzione e messa in scena del GIOCO DELL’AITA

gioco di forza e di destrezza, svolto alla Corte di Federico e che durò per un lungo tempo dal
momento che si trova citato anche nel diario di Francesco Maria II (1589-1593).
Era un gioco militaresco del Ducato più guerriero e armato d’Italia, sede della Legione
Metaurense, il migliore organismo militare del 500 e del 600 che si sviluppò potentemente a
fianco delle arti belle e delle industrie. Verrà ricostruito per l’occasione, l’anfiteatro con il campo
da gioco a Borgo Mercatale, luogo in cui veniva originariamente svolta l’“Aita”.
Lo spettacolo inaugurale di questo spazio sarà una partita di Calcio Storico Fiorentino, a
suggello della grande amicizia che lega la nostra città alla città di Firenze.
Culmine degli spettacoli sarà il 18 agosto con “La Notte del Duca”, quando da Piazza Duca
Federico, invasa per i tre giorni da incantatori di serpenti, fachiri, danzatrici e portatrici di acqua,
partiranno tamburini, saltimbanchi, giocolieri, cornamusieri e sbandieratori di Firenze per
omaggiare la corte dei Montefeltro con meravigliosi spettacoli e performance fino alle prime luci
del giorno.
Non mancherà neppure il tradizionale Torneo degli Arcieri “Le Aquile Ducali” delle Dieci
contrade di Urbino ed il Torneo della Cortègiania all’anello, torneo di arcieria della
prestigiosa Compagnia Feltria “le Aquile Ducali”( il cui valore è stato tramandato da un
avvenimento, nel quale per la destrezza, il coraggio e la velocità di un suo arciere, fu salva la vita
del Conte) nell’arena di Borgo Mercatale e con i fuochi d’artificio si chiuderà la trentunesima
edizione della Festa.
Il Presidente dell’ARS
Prof.ssa M. Francesca Crespini

