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Attraverso questo lavoro ho voluto rappre-
sentare come la città Urbino sia soggetta ad 
atti vandalici. Ho deciso di personificare la 
città nella protagonista del dipinto “La For-
narina” di Raffaello Sanzio, che riconduce 
immediatamente a Urbino poiché ne costi-
tuisce un’iconografia emblematica. Infatti 
ho scelto di realizzare varie scritte sul corpo 
della donna come fossero tatuaggi, che ne 
nascondono l’identità. La figura è stampata 
su fogli di diverso colore che la dividono 
all’altezza degli occhi per mostrare il suo 
desiderio di emergere dalla violenza delle 
scritte che la deturpano.

Jessica Andreoli
Pastelli e collage
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Alessandro Renzi
Rapidograph e acquerello

L’opera che ho personalmente realizzato ha 
lo scopo di difendere la città dal reato di im-
brattamento abusivo, ma allo stesso tempo 
di promuovere l’arte di strada consapevo-
le, nelle zone periferiche abbandonate, in 
modo tale da renderle in futuro dei veri e 
propri spazi dedicati a codesta espressione 
artistica. La scelta di inserire Urbino all’in-
terno di un’antica cornice dimostra e sotto-
linea quella che è la bellezza della città, una 
vera e propria opera d’arte, dal mio perso-

nale punto di vista. La cornice inoltre va a sfumarsi sempre più per indicare la perdita 
di questo valore a causa di tutti gli ingiustificabili atti irrispettosi che violano comple-
tamente il decoro urbano della città, divenuta da tempo patrimonio dell’Unesco. Nella 
parte in primo piano invece ho voluto rappresentare un ragazzo che è in procinto di 
decorare una zona completamente abbandonata della città per promuovere quella che 
è la sua arte, un modo quindi per ottimizzare gli spazi più trascurati senza deturpare 
quelli urbani.
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Il mio progetto è stato rappresentato intera-
mente in acquerello e rapidograph. Ho deci-
so di disegnare in primo piano un accumulo 
di spazzatura, con sacchi dell’immondizia 
e bottiglie di vetro rotte. In secondo piano, 
una veduta di Urbino, a ciel sereno. Il mio 
obiettivo è quello di focalizzare l’attenzio-
ne dell’osservatore prima sull’immondizia 
e in seguito sulla splendida Urbino, questo 
perché è ciò che succede anche nella realtà, 
una città e un centro storico messi in secon-
do piano e rovinati dalla sporcizia. Vole-
vo rendere l’osservatore consapevole della 
gravità della situazione.

Angelica Balducci
Acquerello e rapidograph
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Oggi, nel 2018 non è un segreto che la cul-
tura sia stata calpestata, fin quasi a morte. 
Vediamo ogni giorno immondizia e graffiti 
che intaccano e rovinano le nostre antiche 
e bellissime città, esse fanno parte della no-
stra cultura più di ogni altra cosa e vanno 
tutelate imprescindibilmente. Qualcosa per 
cambiare e non soccombere all’ignoranza 
si può fare! Qualcosa per salvare la nostra 
cultura si deve fare!
La via giusta è quella dell’Unesco che tu-
tela e protegge, ma, anche noi, dobbiamo 
seguire quella via ed aiutarli, camminiamo 
verso la luce insieme!

Eleonora Subissati
Tecnica mista
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Violata ed offesa la città torna alla luce in 
tutta la sua bellezza, dimostrando che la cul-
tura rende liberi, l’ignoranza imprigiona e 
soffoca.

Renata Beltrami
Acquerello e penna biro
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Il progetto rappresenta i torricini del Palaz-
zo Ducale di Urbino realizzati con la tecni-
ca dello stencil, con sopra la scritta “STOP” 
come se fosse un graffito e infine sotto ho 
inserito una bomboletta che realizza un di-
vieto. Con questo progetto non si vuole vie-
tare la realizzazione dei graffiti, ma si cerca 
di valorizzare Urbino utilizzando la Stre-
et-Art contro gli atti vandalici.

Matteo Prifti
Rapidograph e pantone
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Il primo progetto comprende una sequenza 
di tre illustrazioni realizzate con una tec-
nica mista di collage, acquerello, matita e 
pastelli che risulta nel complesso piuttosto 
colorata essendo rivolta in particolare ad 
un pubblico di bambini e ragazzi. Il lavo-
ro descrive da una parte l’atteggiamento ir-
rispettoso del giovane writer che intende, 
con un atto inadeguato e inaccettabile, pro-
vocare la città forse sentendosene escluso e 
trovando nell’atto di scrivere l’unico modo 
per ottenere considerazione. Ma la reazio-

ne della città gli fa capire che quello non è il modo giusto di ri-
solvere una problematica e che la soluzione migliore risiede nel 
dialogo e non nell’offesa. Dall’altro lato, viene descritto invece 
il comportamento della città, che in un primo momento si mostra 
sicura di sé, distaccata e indifferente nei confronti di eventuali 
problematiche sociali, senza curarsene particolarmente, ma pre-
occupandosi invece di avanzare lamentele o di riversare rabbia 
quando gli effetti della sua passività sono ormai avvenuti, poiché 
in parte sono stati proprio questi a determinare l’errore e la scel-
ta del writer. Infine, viene spiegata e giustificata la volontà della 
città di farsi rispettare attraverso il suo comportamento che è pur 
sempre aperto al confronto su questioni di vario genere.

Clelia Cerboni Bajardi
Tecnica mista
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Ho raffigurato un insieme di scritte e graf-
fiti senza senso, le stesse che tappezzano la 
città, che sostengono un pittore nell’intento 
di rappresentare un “Urbino per bene”. Non 
a caso è l’utilizzo dei colori: ho preferito 
mantenere il nero per i graffiti perché me-
glio rende il nonsenso e l’inciviltà dell’at-
to vandalico, mentre ho lasciato al centro 
il colore per dare vivacità, funzionalità ed 
efficienza al pittore e a ciò che egli a sua 
volta disegna.

Alessia Tarsi
Tempera, acquerello 
e pennino
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L’opera si divide in due riquadri: nel pri-
mo c’è uno scatolone di rifiuti che si rove-
scia lasciando cadere delle parole che rap-
presentano in senso metaforico il degrado 
della città, e delle lettere sparse che unite 
formano la parola UNESCO.  A proteggere 
Urbino (posta subito sotto) da queste “pa-
role” c’è un ombrello: rappresenta appunto 
la salvaguardia della fondazione UNESCO 
che si impegna a “dare”; infatti sotto di esso 
il colore è caldo e brillante, come se tra-
smettesse serenità, in contrasto con il colo-
re cupo raffigurato al di fuori. Nel secondo 
riquadro la Fortezza Albornoz diventa pro-
tagonista. I colori e le sfumature cambiano 
a seconda della protezione dell’ombrello: 
volevo fare notare la differenza della città 
con la presenza dell’ UNESCO e senza.

Emanuela Luzi
Rapidograph e acquerello
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Il progetto da me realizzato raffigura una 
veduta di Urbino che ho scelto di rappre-
sentare con l’utilizzo dell’acquarello e del 
rapidograph. La parte superiore da me pre-
senta appunto questa veduta di Urbino come 
è “realmente” senza che l’uomo sia interve-
nuto negativamente, la parte inferiore inve-
ce non è altro che lo specchio della veduta 
sovrastante, rappresentata come è, dopo es-
sere stata imbrattata da scritte, graffiti che 
vanno a rovinare la vera bellezza di una cit-
tà così antica come Urbino.

Carlotta Frizzi
Rapidograph e acquerello
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Il secondo progetto comprende un fumet-
to di quattro vignette realizzato a matita e 
acquerello con toni chiari e tendenti al gri-
gio con solo alcune parti evidenziate con 
un colore più acceso per mettere in risalto 
la bomboletta e lo spruzzo di colore, che 
costituiscono gli elementi su cui deve con-
centrarsi l’attenzione dell’osservatore.
Il lavoro rappresenta sulla sinistra un wri-
ter che sta per scrivere su un muro ma che 
poi, riflettendo sul gesto che sta per compie-
re, cambia idea e spruzza il contenuto del-
la bomboletta spray sulla propria magliet-
ta. Sulla destra si scopre poi che il muro è 
quello di uno dei due torricini del Palazzo 
Ducale, che fanno parte di un monumento 
di grande importanza culturale.

Clelia Cerboni Bajardi
Acquerello e matita

Ho scelto di includere questa co-
struzione, che rappresenta una 
delle strutture storiche più em-
blematiche della città, per carat-
terizzare il progetto e renderlo 
immediatamente riconducibile 
alla città di Urbino alla quale è 
rivolto.
L’immagine era nata per esse-
re stampata sul retro di una ma-
glietta e l’idea era quella di ag-
giungere uno spruzzo di vernice 
colorata sul davanti a significa-
re che chi indossa la maglietta si 
oppone all’imbrattamento del-
la città e ha scelto di difenderla 
poiché ne riconosce il valore.
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Nel mio progetto ho deciso di raffigurare la città di Urbino con i 
suoi monumenti storici “incastrati” tra loro, per creare forme ge-
ometriche che rimandino ai graffiti, risultato di atti di vandalismo 
spesso provocato dai giovani. Per evidenziare le condizioni della 
città ho incollato accanto ad essa il Duca Federico da Montefel-
tro, che guarda attonito la sua cara Urbino. Ho lasciato lo sfondo 
del lavoro bianco perché ho voluto aggiungere degli schizzi  di 
colore che rappresentano l’imbrattamento del patrimonio artisti-
co della città.

Angelica Marsili
Rapidograph, acquerello e collage
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Il soggetto che ho scelto per denunciare le 
deturpazioni che ha subito ingiustamente la 
città di Urbino è una rivisitazione dell’o-
pera di Piero della Francesca: “Doppio ri-
tratto dei duchi di Urbino”, opera presente 
all’interno del Museo degli Uffizi a Firenze.                                                                                                                   
Ho deciso quindi di replicare fedelmente, 
con le matite colorate, la figura di Battista 
Sforza,  modificando però quella di Federi-
co da Montefeltro, in linea con un graffito 
presente su uno dei muri in pietra della città. 
La mia scelta è ricaduta su questa contrap-
posizione di bello-brutto, giusto-sbagliato, 
perfezione-errore, in modo da creare un’o-
pera a primo impatto facilmente riconosci-
bile e comprensibile a tutti.

Caterina Rosati
Matite colorate e trattopen
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Il mio lavoro è volto a invitare chiunque si trovi ad Urbino al 
rispetto e alla preservazione della città, affinché essa, patrimo-
nio dell’Unesco, non perda quella sua identità idilliaca per cui è 
famosa. Per questo motivo ho messo in primo piano un’illustra-
zione, a mo’ di cartolina, che rappresenta uno degli scorci più 
caratteristici della città e che fa emergere tutto il suo splendore, 
realizzata con una base ad acquerello e definita successivamen-
te con trattopen e pastelli, dietro la quale si trova un’altra illu-
strazione dello stesso scorcio, realizzata a trattopen, che rappre-
senta l’Urbino reale, sempre bellissima, ma in parte deturpata 
da graffiti, cartacce, bottiglie rotte e mozziconi di sigarette, che 

Aurora Bardeggia
Acquerello, trattopen e pastelli

troppo spesso si trovano sparsi per la città. 
L’intero lavoro è una metafora di ciò che 
sta accadendo sempre più spesso nella città 
urbinate, la differenza tra le due realtà non 
dovrebbe esserci, ma negli ultimi anni si sta 
creando, per questo tutti devono impegnar-
si affinché questa differenza tra cartolina e 
realtà scompaia. Inoltre ho tradotto in cal-
cografia l’illustrazione a colori, attraverso 
la tecnica dell’acquaforte, per potere creare 
stampe d’arte da divulgare.


