


Programma 11 giugno \ Fortezza Albornoz - Urbino

•Dalle 10.30 alle 12:30 Apertura campo d’Arme della Compagnia d’Arme
Feltria;

•Dalle 16:00 alle 19:00 Percorsi didattici di Scherma, tiro alla Balestra e sul
funzionamento delle Armi da fuoco; spettacoli e dimostrazioni a tema.

•Alle 18:00 Inaugurazione Mostra “Federico da Montefeltro Un «Principe -
Condottiero» del XV secolo.”
Percorso didattico e di ricostruzione storica dedicato alla figura di Federico da

Montefeltro e la sua compagnia d’arme. Nell’anno delle celebrazioni per il sesto

centenario della nascita del Signore d’Urbino, l’intento è quello di ricreare un

percorso ideale attraverso il quale sia possibile riscoprire gli ideali e i valori

legati all’ambito militare del XV secolo e alla figura di Federico da Montefeltro

quale Principe - Condottiero del suo tempo.

A cura di ARSC Atelier di Battista e Compagnia d’Arme “Feltria”

•Alle 21:15 “Lo Studiolo di Federico da Montefeltro in Realtà Virtuale” Le arti 

liberali nelle tarsie e nei ritratti degli Uomini Illustri. 

Proiezione della ricostruzione in realtà virtuale dello Studiolo del Duca. A cura

di Piero Paolucci, Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della

Tecnica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze

Pure e Applicate.

Durante le due giornate saranno presenti:

- Compagnia d’Arme Feltria – Urbino
- Compagnia d’Arme Ferreo Core – Civitanova Marche
- Compagnia d’Arme Famaleonis – Forlì
- Compagnia Circateatro – Urbino 

[Ingresso Gratuito – Ingresso alla Mostra con il biglietto della Fortezza ]
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Programma 12 giugno \ Fortezza Albornoz – Urbino

•Dalle 10.30 alle 12:30 Apertura campo d’Arme della Compagnia d’Arme Feltria;

•Dalle 16:00 alle 19:00 Percorsi didattici di Scherma, tiro alla Balestra e sul
funzionamento delle Armi da fuoco; spettacoli e dimostrazioni a tema;

•Alle 17:00 ”L’uomo d’arme ai tempi di Federico da Montefeltro”
Vestizione dell’uomo d’arme e dimostrazioni armate; didattica su armamenti e

protezioni nella metà del XV secolo a cura della Compagnia d’Arme Famaleonis

APS.

Durante le due giornate saranno presenti: 

- Compagnia d’Arme Feltria – Urbino
- Compagnia d’Arme Ferreo Core – Civitanova Marche
-Compagnia d’Arme Famaleonis – Forlì

- Compagnia Circateatro – Urbino 

[Ingresso Gratuito – Ingresso alla Mostra con il biglietto della Fortezza ]
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Fortezza Albornoz - Urbino

11 giugno 2022 ore 21:15

INGRESSO GRATUITO

[Fino ad esaurimento posti]

Con il contributo del Comune di Urbino                                               A cura di: ARSC Atelier di Battista e Compagnia d’Arme «Feltria»                 
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in Realtà Virtuale
Le arti liberali nelle tarsie e nei ritratti degli Uomini Illustri


