
 

 
 
 

        
 
 

Il Montefeltro e l’Oriente Islamico 
Urbino,1430-1550. Il palazzo ducale tra Occidente e Oriente. 

 
 
Questa mostra ospita a Urbino una scelta di oggetti e arredi di epoca rinascimentale con particolare attenzione al 
mondo orientale e rappresenta l’occasione di aprire un discorso sui rapporti tra la corte urbinate e l’Oriente durante 
la grande stagione del Montefeltro. 
Il desiderio è quello di riportare il palazzo, con attenzione particolare all’arredo tessile – in primis arazzi e tappeti -, 
agli splendori del tempo di Federico e del primo periodo roveresco. 
Segno del gusto per il bello che la corte di Urbino esprimeva, è certo che raffinati tappeti orientali arredassero le sale 
del palazzo: in occasione della mostra si intende presentarne una selezione, rispettosa dei luoghi di produzione e 
della cronologia, ricollocandoli in quella che avrebbe potuto essere la loro sede ideale. Quale importanza fosse 
attribuita a questi preziosi manufatti è testimoniato anche dai testi dell’epoca. Basti citare il manoscritto oggi 
conservato nel Fondo Urbinate della Biblioteca Vaticana che ritrae Cristoforo Landino mentre dona il suo libro 
Disputationes Camaldulenses a Federico da Montefeltro (1470-1475 circa): incornicia i due personaggi una finestra 
sulla quale è appoggiato un tappeto di chiara origine orientale, appartenente a una tipologia allora particolarmente 
diffusa e apprezzata. Sarà dunque presentato in mostra un gruppo significativo di tappeti provenienti da diverse aree 
di produzione del mondo orientale islamico contemporaneo: dall’Egitto, all’Oriente Mediterraneo, alla Turchia, alla 
Persia. 
Insieme ai tappeti decoravano le sale di corte preziosi arazzi: la mostra presenta un raro esemplare facente parte del 
Ciclo della Guerra di Troia - riportandolo per la prima volta eccezionalmente nelle sale dove Federico da Montefeltro 
ne aveva ammirato le scene. Oggi, altri arazzi della stessa serie si trovano in diversi musei europei e americani.   
Soggetto particolarmente apprezzato presso le corti europee del XV secolo – interesse forse rinnovato a seguito della 
caduta di Costantinopoli nel 1453 ad opera dei Turchi Ottomani guidati da Maometto II -, la Guerra di Troia 
divenne tema di numerosi arazzi, il mezzo per eccellenza destinato a raccontare ed esaltare le storie di un passato 
glorioso nelle dimore dei principi rinascimentali. Dai cartoni preparatori, proprietà della manifattura Grenier (molti 
disegni originali sono conservati oggi al Louvre e si intende presentarne una selezione in mostra) vennero prodotti 
arazzi per diversi clienti: è documentato che nel 1476 Jean Grenier ne fornì una serie a Federico da Montefeltro e 
documenti dimostrano che facessero parte degli arredi del palazzo. 
Altrettanto significativi, arricchiscono la scelta degli oggetti atti a riproporre i possibili arredi della corte urbinate e a 
rievocare la raffinata e complessa cultura del tempo una serie di opere in metallo, in ceramica e tessuti di produzione 
islamica.  
Attenzione particolare, infine, viene riservata alle arti del libro. Per la prima volta si presenta -  in quella che fu la 
biblioteca di Federico - una scelta di preziosi manoscritti e miniature orientali, prevalentemente persiane, con 
l’obiettivo di creare una connessione ideale, intellettuale ed estetica, tra la corte di Urbino e le raffinate corti del 
mondo islamico contemporaneo, rivelando un’affinità sorprendente tra eccezionali “principi bibliofili”. 
 
 


