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Seamus Heaney, Premio Nobel per la Letteratura: “Prego affinché le torri di Urbino continuino a
rimanere per sempre erette e che questa piccola città rimanga ciò che è stata per secoli, un luogo
dove si possa continuare a inseguire ciò che Yeats ha chiamato una volta la grande opera
dell’intelletto spirituale”.
Margherita Hack, la scienziata: “La gloriosa, libera Università di Urbino compie 500 anni. Le
auguro altri 500 anni in cui far sentire la sua presenza e scienza nel nostro grande villaggio
globale”.
Bella Achmadulina, poetessa russa: “Giorno forestiero, non stare sul roseo colle! Non lasciare che
l’alba svilisca i tuoi tratti. Perché sei sceso ai dirupi e a me? Ti riconosco. Sei nato a Urbino”.
Sono solo tre delle centinaia di dediche pervenute a Urbino per festeggiare i 500 anni
dell’Università. Tanti autorevoli e originali “biglietti di auguri” che saranno esposti nella mostra
“Buon compleanno, Urbino. Dediche all’università per i 500 anni”, allestita dal 6 febbraio presso
Palazzo Passionei-Paciotti.
La mostra raccoglie i pensieri che numerosi personaggi della cultura, della scienza e della
letteratura hanno rivolto all’Università di Urbino in occasione del suo prestigioso compleanno.
Fra le dediche “scritte” quelle di Alessandro Baricco, Franco Battiato, Samuele Bersani, Alberta
Ferretti, Dario Fo, Tonino Guerra, Vittorio Sgarbi, Sergio Zavoli.
Saranno anche esposti vignette e disegni dedicati al cinquecentenario da Angese, Sergio Staino,
Antonio Ricci, Michele Provinciali, Milo Manara che ha anche realizzato l’immagine del
manifesto che annuncia la mostra.
La mostra rimarrà aperta fino al 30 settembre 2006 allo scopo di raccogliere altre dediche che
saranno esposte nel corso della primavera e dell’estate.
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