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Museo e Scuola
I Servizi Educativi della Galleria Nazionale delle Marche

Chi siamo
I Servizi Educativi sono una realtà dinamica del Palazzo Ducale di 
Urbino e sono presenti nel Museo da più di trent’anni, durante i 
quali si è sviluppato un rapporto continuo e collaborativo con le 
scuole, per un’offerta didattico-museale competente e sempre in 
grado di stimolare l’interesse dei giovani visitatori. Siamo un grup-
po collaudato di assistenti museali che lavora insieme da nume-
rosi anni, con differente formazione e specifiche competenze, per 
offrire un servizio valido e diversificato. 

Responsabile: 
Dott.ssa Valentina Catalucci, Funzionario Storico dell’Arte

Assistenti ai Servizi Educativi: 

  Alessandra: “con le mani si impara!”

  Paola: “quando il mondo classico non ha segreti!”

  Gabriele: “tutta la storia dell’arte in una sola persona!”

  Romina: “l’arte è soprattutto fantasia!”
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Cosa facciamo
Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda la divulgazione e l’approfon-
dimento della conoscenza nell’ambiente del Museo. In particolare 
il nostro impegno fa sì che il primo approccio dei bambini con l’arte 
sia il più possibile spontaneo e divertente; allo stesso modo offria-
mo approfondimenti specifici sui vari aspetti che caratterizzano la 
nostra Galleria. 

A chi ci rivolgiamo
L’attività è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado.

Costi
Tutti i percorsi, in presenza o on-line, sono gratuiti.

Orari
Dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Contatti
Per info sull’attività offerta dai Servizi Educativi e prenotazioni:
tel. 0722.327686 (Ufficio Didattica)
indirizzo PEO: gan-mar.didattica@beniculturali.it

Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività seguiteci sulla Pagi-
na Facebook e sul sito ufficiale della Galleria Nazionale delle Marche  www. 
gallerianazionalemarche.it.

ATTENZIONE
A partire dall’11 ottobre 2021 (fatte salve eventuali modifiche normati-
ve) le scuole ritornano al museo!! 
Sono ammessi gruppi per un massimo di 25 partecipanti. 
Ricordiamo che, per accedere al Palazzo Ducale e fruire della nostra of-
ferta,  a partire dai 12 anni di età sarà necessario esibire il green pass. 
I percorsi continueranno comunque ad essere disponibili anche on-line. 

I laboratori sono momentaneamente sospesi tranne quello previsto nel 
percorso 8 e l’attività ludica relativa al percorso 14. Laddove possibile al-
cuni laboratori potranno essere svolti a scuola inviando materiali on-line.  

I percorsi sono presentati anche nel sito ufficiale della Galleria Nazionale 
delle Marche, nella sezione dedicata ai Servizi Educativi. 
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La nostra  
didattica on-line

I Servizi Educativi della Galleria Nazionale delle Mar-
che propongono gratuitamente percorsi anche a di-
stanza alle scuole di ogni ordine e grado che ne fac-
ciano richiesta. Sarà sufficiente contattare l’ufficio per 
prenotare il proprio tour virtuale, chiamando il numero 
0722-327686 o inviando una mail all’indirizzo gan-
mar.didattica@beniculturali.it.
In caso di prenotazione di percorsi in diretta con meet 
verrà concordato il giorno come se si trattasse di una 
visita in presenza.
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Una visita generale  
del Palazzo e della Galleria

1  IL PALAZZO DUCALE: CULLA DEL RINASCIMENTO
 Il Principe, la sua dimora e i grandi artisti della sua Corte

Un tuffo nella Urbino del Rinascimento attraverso un percorso che rac-
conta la vita avventurosa del Duca Federico, i suoi successi e interessi 
culturali. La storia di un’idea che, rispecchiandosi negli elementi classici, 
ha preso forma e concretezza in quelli rinascimentali, portando alla co-
struzione del Palazzo Ducale e allo sviluppo della città. 

Nella prima parte del percorso si illustrano, partendo dal Cortile d’O-
nore, gli aspetti storici e tecnici che hanno portato alla costruzione del 
Palazzo; proseguendo poi attraverso le sale del piano nobile ci si sofferma 
sulle personalità che hanno reso celebre la corte di Urbino e sulle opere 
più significative della Galleria: l’Alcova, i capolavori di Piero della France-
sca, “La Città ideale”, il ritratto dinastico di Federico, lo Studiolo e le opere 
di Paolo Uccello e Raffaello.

Ambiti di conoscenza
Storia, storia dell’arte, architettura.

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche on-line.
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Il Duca Federico  
e la famiglia Montefeltro

2  I PROFILI DEI DUCHI
  Federico e il figlio Guidubaldo: il culto della personalità,  

il Principe mecenate, la dimora rinascimentale

Andiamo alla scoperta della figura del Principe mecenate rinascimentale 
attraverso la ricerca delle immagini dei due più importanti duchi di Mon-
tefeltro. 

Come in una caccia al tesoro, ad ogni tappa si scopre qualcosa di più 
sul periodo storico e sui personaggi, mentre vengono approfondite le in-
formazioni sulle tematiche rinascimentali e sulle tecniche artistiche.

In particolare, si analizza il “Ritratto di Federico da Montefeltro e del 
figlio Guidubaldo”, realizzato dal pittore spagnolo Pedro Berruguete, che 
con la minuziosa cura dei particolari 
e la precisione della tecnica ad olio ci 
racconta la sua vita e le sue imprese. 

La personalità di Federico, e la 
sua volontà di essere ricordato come 
uomo d’azione e di cultura, si riflet-
tono nel Palazzo: dipinti, rilievi, intar-
si e iscrizioni ci parlano di lui, del suo 
ruolo politico, anche internazionale, 
e del figlio Guidubaldo, suo succes-
sore.

Ambiti di conoscenza
Storia, educazione all’immagine.

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche on-line.
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Il Duca Federico  
e la famiglia Montefeltro

3  UN DUCA PER PAPÀ
  Giovanna Feltria racconta

“C’era una volta, in un bellissimo palazzo, una graziosa principessa…” Il 
racconto della famiglia Montefeltro attraverso gli occhi della piccola Gio-
vanna Feltria, in una lettura affascinante che trasporta i bambini indietro 
nel tempo, tra musiche e oggetti della sua vita. 

In Galleria ci si sofferma su alcune opere particolarmente legate alla 
vita di Giovanna; dalla suggestiva Alcova al “Ritratto di Federico con il 
figlio Guidubaldo”, per terminare davanti a “La Muta”, il dipinto di Raf-
faello in cui i bambini possono riconoscere la figura di Giovanna ormai 
adulta.

Ambiti di conoscenza
Storia, storia dell’arte.

Destinatari
Scuola dell’Infanzia e primo ciclo  
della Scuola primaria.

Fruizione
Il percorso è disponibile solo in presenza.
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Il Duca Federico  
e la famiglia Montefeltro

4  FEDERICO MARITO, PADRE, CAVALIERE
  La vita del duca tra pubblico e privato

Nel 2022 ricorre il sesto centenario della nascita di Federico da Monte-
feltro. Per celebrare questo evento i Servizi Educativi della Galleria Na-
zionale delle Marche hanno pensato ad un nuovo percorso per far cono-
scere gli aspetti inediti della vita di questo grande personaggio: il mistero 
della sua nascita e il legame con Ottaviano degli Ubaldini; il matrimonio 
con la giovane e brillante Battista Sforza; il suo amore per le numerose 
figlie e il rapporto speciale con l’unico erede maschio, Guidubaldo; ma 
anche episodi particolari legati alle sue gesta di condottiero. Dopo una 
breve introduzione nel 
Cortile d’onore, il per-
corso si snoda tra il pia-
no terra e il piano no-
bile dove, illustrando la 
probabile destinazione 
d’uso delle sale, impare-
remo a conoscere la vita 
quotidiana del Signore 
e della sua famiglia tra 
pubblico e privato.

NOVITÀ 2022

Ambiti di conoscenza
Storia, architettura, tecnologia.

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile  

anche on-line.
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Architettura e Rinascimento

5  LA CITTÀ IN FORMA DI PALAZZO
  Architettura e geometria nel Palazzo di Federico

La visita al Palazzo Ducale di Urbino, uno dei più importanti monumenti ar-
chitettonici del Quattrocento italiano, è la migliore occasione per accostar-
si alle tematiche dell’architettura e alla vita dell’uomo nel Rinascimento.

Dopo una presentazione della figura del Duca e dei caratteri tipici 
dell’architettura rinascimentale, si analizzano le fasi costruttive del Pa-
lazzo Ducale per capirne le finalità di ordine pratico e ideologico.

Percorrendo il perimetro del Palazzo si comprende come la complessa 
costruzione abbia dovuto tener conto di numerosi fattori, quali la confor-
mazione del terreno e la presenza di fabbricati preesistenti, al fine di rag-
giungere quel rapporto armonico con il paesaggio che lo contraddistingue.

All’interno si osservano le scelte stilistiche dell’architettura, prestan-
do attenzione sia agli elementi portanti che a quelli decorativi.   

Le opere pittoriche e gli intarsi dello Studiolo, assieme ad alcuni espe-
rimenti sulla percezione visiva, contribuiscono a chiarire l’importanza 
dell’invenzione della prospettiva.

Ambiti di conoscenza
Architettura, disegno, storia.

Il laboratorio
Costruzione di un modellino del Palazzo 
Ducale da realizzare a scuola.

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche on-line.
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Architettura e Rinascimento

6  FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI
  Un architetto senese alla corte di Federico

Alla morte di Battista Sforza, nel 1472, l’architetto dalmata Luciano Lau-
rana abbandona improvvisamente la direzione dei lavori del Palazzo di 
Federico, lasciandolo incompiuto. Fu allora che il Signore di Urbino si ri-
volse all’architetto senese Francesco di Giorgio Martini, conosciuto pro-
babilmente durante la guerra contro Volterra, affidandogli la direzione del 
cantiere del Palazzo Ducale nonché la ristrutturazione delle fortificazioni 
del suo dominio. Il percorso, che rientra tra le novità dell’a.s. 2021/22, 
si propone di mostrare ai ragazzi le soluzioni architettoniche scelte dal 
senese per completare la dimora di Federico, attraverso la visita del pia-
no terra, dei Sotterranei e dell’Appartamento della Duchessa. Scopriremo 
così una figura eclettica e di grande ingegno che tra il 1474 e il 1485 circa 
avrebbe dato un nuovo volto alla città e allo Stato.

Ambiti di conoscenza
Storia, architettura, tecnologia.

Il laboratorio
Costruzione di un modellino  

del Palazzo Ducale da realizzare a scuola

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche on-line.

NOVITÀ 2022
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Architettura e Rinascimento

7  ALLA SCOPERTA DI UN TESORO SOSPESO
  Visita del giardino pensile

Che cos’è un giardino “pensile”? Cosa ha di diverso dal parco dove si va a 
giocare o dal cortile della scuola?

Il Giardino pensile del Palazzo Ducale è stato costruito come un luogo 
privato, accessibile solo alla Corte, da cui si poteva guardare all’esterno 
senza essere visti e sotto il quale si apriva uno spazio vuoto, i Sotterranei: 
ecco perché vi si trovano lucernai e piante che non raggiungono grandi 
dimensioni. Alcune di esse potevano essere utilizzate anche per la produ-
zione di profumi, per curare malanni o per realizzare gustose ricette.

Gli alunni sono accompagnati in Giardino dove possono osservarne la 
struttura architettonica e, utilizzando i cinque sensi, individuare piante e 
fiori, riconoscendo le varie essenze e apponendo dei cartellini nelle aiuole. 

La visita in Galleria for-
nisce l’occasione per 
mostrare come la na-
tura venga rappresen-
tata nelle opere d’arte 
e nelle decorazioni del 
Palazzo.

Ambiti di conoscenza
Botanica, architettura, arte, storia.

Il laboratorio
In aula didattica gli alunni, rispondendo 
a semplici domande su ciò che hanno 
appena appreso, possono guadagnarsi “La 
medaglia del piccolo botanico” da colorare 
a scuola.

Destinatari
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria.

Fruizione
Il percorso è disponibile solo in presenza.
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L’universo dei servizi:  
i Sotterranei

8  AL SERVIZIO DEL DUCA
  Voci dai Sotterranei

I Sotterranei comprendono tutti gli ambienti che ospitavano i locali di ser-
vizio e le attività connesse per garantire il perfetto funzionamento del-
la grande Corte rinascimentale. I bisogni quotidiani del passato erano gli 
stessi di oggi (cucinare, lavare la biancheria, lavarsi, avere dei mezzi per 
spostarsi ecc.), ma diverso era il modo di soddisfarli. Gli attuali strumen-
ti elettrici e tecnologici, infatti, hanno permesso di sostituire i numerosi 
servitori che, all’epoca, erano organizzati secondo una gerarchia molto 
precisa ed efficiente. 

Dopo aver tracciato un quadro generale del periodo storico in cui il Pa-
lazzo venne edificato, si esaminano le soluzioni tecniche e architettoniche 
adottate nella sua costruzione; si descrive la funzione degli ambienti che 
compongono i Sotterranei e si osserva il sistema idraulico e l’organizza-
zione interna del personale alle dipendenze del Duca, facendo riferimento 
al codice manoscritto “Ordini et Offitij”.

Ambiti di conoscenza
Storia, antropologia, scienza,  

tecnologia, ecologia.

Il laboratorio
Piccolo esperimento scientifico  

per la depurazione  
dell’acqua piovana.

Destinatari
Scuola primaria e Scuola 
secondaria di I e II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile  

anche on-line.
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L’universo dei servizi:  
i Sotterranei

9   NON SOLO ARTE: CAPOLAVORI DI INGEGNERIA 
IDRAULICA NEI SOTTERRANEI

  Un palazzo … “abbondante di acque vive o cisterne,  
con grande dilettevole giardino”

Il Rinascimento, come è noto, porta con sé grandi innovazioni nel cam-
po delle arti e della letteratura che, talvolta, mettono in ombra i grandi 
progressi della tecnica. Eppure già dal Medioevo assistiamo alla nascita 
di nuove invenzioni e scoperte che contribuiscono alla comparsa dell’arti-
sta-ingegnere. Tra i personaggi che meglio rappresentano questa nuova 
figura si distingue Francesco di Giorgio Martini, pittore, scultore e meda-
glista, architetto, ma anche ingegnere civile e militare, nonché scrittore, al 
quale è dedicato questo nuovo itinerario proposto dalla Galleria Nazionale 
delle Marche. Il percorso, durante il quale si tratteranno gli aspetti teorici 
e le soluzioni pratiche che l’architetto senese riprese dal De Architectura, 
l’antico e diffusissimo manuale di Vitruvio, si svolge tra Cortile d’onore, 
Giardino pensile e Sotterranei, con l’ausilio di alcune immagini degli am-
bienti chiusi al pubblico, che ci aiuteranno a comprendere la finezza del 
lavoro di questo grande protagonista del “Rinascimento delle macchine”.

Ambiti di conoscenza
Storia, architettura, tecnologia.

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche on-line.

NOVITÀ 2022
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L’arte di Raffaello

10  RAFFAELLO ALLA CORTE DEI MONTEFELTRO
  La formazione artistica del giovane Raffaello  

nel contesto urbinate

Dopo una breve introduzione sul Ducato di Urbino, ripercorriamo la car-
riera di Raffaello a partire dall’infanzia urbinate e dai suoi legami con i 
Montefeltro, che dureranno per tutta la sua vita. 

Si approfondiscono quindi l’aspetto stilistico in pittura 
e in architettura, le contaminazioni tra le 
due discipline e i contatti con gli artisti di 
questo periodo, in particolare con i col-
laboratori che lavoravano nella bottega 
paterna.

Durante la visita si osservano, oltre 
alle opere del pittore urbinate, quelle 
dei maestri che lo hanno ispirato, come 
Luca Signorelli e il padre Giovanni Santi, 
e dei suoi contemporanei che, come lui, 
frequentavano la Corte di Guidubal-
do da Montefeltro ed Elisabetta 
Gonzaga.

Ambiti di conoscenza
Storia, storia dell’arte.

Destinatari
Scuola Secondaria di I e II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche on-line.
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L’arte di Raffaello

11  UN BAMBINO DI NOME RAFFAELLO
  Allegri personaggi per una storia a colori

I bambini assistono ad uno spettacolo di burattini in cui, prendendo spun-
to dal libro di Giancarlo Carloni “Raffaello bambino”, i personaggi, Raffael-
lo, il babbo Giovanni, la mamma Magia e il gatto, raccontano la storia del 
piccolo urbinate tra i suoi giochi, le sue scoperte e le sue incertezze, alla 
ricerca di quella strada che lo avrebbe reso uno dei pittori più famosi al 
mondo. 

Al termine i piccoli vengono accompagnati in Galleria per ritrovare le 
ambientazioni descritte nello spettacolo e per ammirare uno dei capola-
vori del museo: “La Muta”. 

Ambiti di conoscenza
Storia, storia dell’arte,  
tecnica artistica.

Ambiti di conoscenza
Scuola dell’infanzia e primo ciclo  
della Scuola primaria.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche 
registrato.
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L’arte di Raffaello

12  A BOTTEGA DA RAFFAELLO
  “…Sempre disegnando non abbandonando  

mai ne’ in di’ di festa ne’ in di’ di lavorare…”

Negli ultimi decenni del Quattrocento la Corte di Urbino visse un’epoca di 
assoluto splendore. Ma oltre al Palazzo Ducale nella città vi era un altro 
luogo che costituiva per gli artisti dell’epoca un importante punto di riferi-
mento: la bottega di Giovanni Santi, padre di Raffaello. 

Ci si concentra dunque sulla vita nella bottega rinascimentale, luogo di 
formazione per artigiani e artisti di varie discipline, e si osservano dal vivo 
alcuni strumenti di lavoro, raccontando le varie attività che vi si svolgeva-
no e le figure che la animavano.

All’interno della Galleria si osservano diverse opere di Raffaello e dei 
pittori che lo hanno ispirato, in particolare quelle di suo padre.

Ambiti di conoscenza
Storia, storia dell’arte, tecnica artistica.

Destinatari
Secondo ciclo della Scuola primaria  

e scuola secondaria di I grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche on-line.
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L’arte di Raffaello

13  I MAESTRI DEL RITRATTO
  Piero, Leonardo, Raffaello e la ritrattistica rinascimentale

La figura umana è sempre stata un soggetto che ha affascinato gli artisti 
di tutti i tempi; la ritrattistica in particolare non è una semplice rappresen-
tazione della fisionomia, ma mostra sempre uno sguardo interpretativo 
dell’artista sul soggetto. In questo percorso ci 
si propone di analizzare le caratteristiche 
e l’evoluzione del ritratto tra Quattro e 
Cinquecento, da Piero della Francesca 
a Raffaello, nel confronto con il genio 
di Leonardo. I ragazzi vengono guidati 
alla scoperta delle varie fasi di sviluppo 
della ritrattistica rinascimentale attra-
verso l’analisi di alcune opere: la “Fla-
gellazione” e la “Madonna di Senigal-
lia” di Piero della Francesca, l’immagine 
emblematica del successo nel “Ritratto 
di Federico da Montefeltro e del figlio Gui-
dubaldo”, attribuito al Berruguete, i ritratti 
degli uomini illustri dello Studiolo, il “Cristo 
benedicente” di Bartolomeo della Gat-
ta, la “Pala Buffi” di Giovanni Santi 
e, per finire, “La Muta” di Raffaello, 
davanti alla quale viene sottoline-
ato il raffronto con “La Gioconda” 
di Leonardo.

Ambiti di conoscenza
Storia dell’arte, storia,  

tecniche artistiche.

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile  

anche on-line.



M
US

EO
 e

 S
CU

OL
A

19

Personaggi illustri:  
Baldassarre Castiglione e Dante

14  URBINO CITTÀ IDEALE
  Il fascino della Corte raccontato  

da Baldassarre Castiglione

L’itinerario analizza la vita, le attività e i personaggi della Corte dei duchi 
Guidobaldo da Montefeltro ed Elisabetta Gonzaga, immortalati nelle pa-
gine del “Cortegiano” di Baldassarre Castiglione. 

Partendo dall’opera letteraria si definisce il concetto di corte come 
la più alta espressione del potere di un principe, e quello di cortigiano, 
descrivendo questa nuova figura di intellettuale e il suo rapporto con il 
Signore. 

Si introduce la figura di Baldassarre Castiglione, uomo d’armi, amba-
sciatore e scrittore, e si analizza la struttura del “Cortegiano”, un dialogo 
distribuito in quattro serate e ambientato nel Palazzo Ducale di Urbino 
durante il mese di marzo del 1507. I ragazzi conoscono così la Corte di Ur-
bino: il duca Guidubaldo da Montefeltro, la duchessa Elisabetta Gonzaga, 
letterati come Bernardo Dovizi da Bibbiena e Pietro Bembo, e personaggi 
politici quali Cesare Gonzaga e Giuliano de’ Medici. Si osservano gli aspetti 
che fanno del Palazzo Ducale l’esempio perfetto e ideale della residenza, 
insieme pubblica e privata, di un principe rinascimentale, simbolo del suo 
modo di essere e di quello della Corte che lo abita. 

Ambiti di conoscenza
Storia, letteratura.

I gochi
Nella Sala delle Veglie i ragazzi si 

cimenteranno in alcuni giochi verbali 
proposti nel “Cortegiano” dai vari 

protagonisti del libro.

Destinatari
Scuola secondaria di II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche on-line.
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Personaggi illustri:  
Baldassarre Castiglione e Dante

15  CON GLI OCCHI DI DANTE
  Un giro a Palazzo Ducale attraverso la divina commedia

Si introduce la figura di Dante Alighieri nel suo contesto storico, sottoline-
ando i suoi rapporti diretti con alcuni membri della famiglia dei Montefel-
tro, da lui personalmente conosciuti durante le lotte tra guelfi e ghibellini 
e ricordati nelle cantiche della Divina Commedia. Dopo un breve excursus 
sulla storia dei Montefeltro, si tratteggia l’immagine di Federico da Mon-
tefeltro e la sua profonda erudizione, che passava attraverso la conoscen-
za dell’opera dantesca, e si mostrano alcune illustrazioni tratte dal codice 
della Commedia ‘Vaticano Latino Urbinate 365’, capolavoro della miniatura 
italiana, iniziato dal ferrarese Guglielmo Giraldi, e destinato a impreziosire 
la ricca biblioteca federiciana. 

I ragazzi vengono accompagnati nel piano nobile del Palazzo Duca-
le; durante la visita, ad ogni tappa si sottolinea l’influenza che la Divina 

Commedia ebbe nelle scelte decora-
tive del Palazzo stesso: da San Fran-
cesco e San Domenico nell’Apparta-
mento della Jole, agli “Uomini Illustri” 
dello Studiolo, dove vengono spiegati 
i simboli della cultura passata, di cui 
Dante è portavoce e Federico fiero 
custode.

Ambiti di conoscenza
Storia, storia dell’arte, filosofia.

Fruizione
Il percorso è disponibile anche on-line.

Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado. Il livello di 
difficoltà del percorso sarà calibrato in base 
alla classe frequentata dai partecipanti.
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Il paesaggio

16  CARTOLINE DAL RINASCIMENTO
  I paesaggi nelle opere della Galleria Nazionale  

delle Marche

L’evoluzione delle tecniche pittoriche e le innovazioni del Rinascimento 
hanno portato l’artista ad un nuovo rapporto con il soggetto delle sue 
opere, spingendolo a raffigurare ciò che vede: persone e colori, natura e 
paesaggi, siano essi naturali che antropomorfi. Con l’utilizzo di immagini 
proiettate si analizzano i vari tipi di paesaggio che possono essere rappre-
sentati in un dipinto: realistico, stilizzato, simbolico; i piani di profondità, la 
differenza tra luce diurna e notturna, il rapporto tra le figure e lo sfondo e i 
vari significati che possono assumere. Visitando la Galleria si osservano la 
decorazione arborea dell’Alcova; “La Città ideale” e l’impatto dello studio 
prospettico sulla pittura; il paesaggio simbolico nello Studiolo del Duca; 
la prospettiva atmosferica in una delle opere dell’urbinate Viti; il paesag-
gio lacustre nella “Pesca Miracolosa”, uno degli arazzi tratti dai cartoni di 
Raffaello; i paesaggi notturni seicenteschi di Guercino e Barocci. Il Palazzo 
in sé, del resto, offre punti di vista sul paesaggio, sulla città e sulla stessa 
architettura dell’edificio, splendidamente incorniciati dalle ampie finestre 
rinascimentali che ci permettono di affacciarci verso l’esterno. 

Il percorso viene condotto come gioco/questionario che permette ai 
partecipanti di soffermarsi su alcuni particolari delle opere esaminate.

Ambiti di conoscenza
Storia dell’arte, letteratura, arte e immagine.

I laboratori
Ad ogni partecipante viene consegnata 

l’immagine stilizzata della bifora  
della facciata est del palazzo  

e alcune proposte per disegnare a scuola il 
paesaggio di sfondo.

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Fruizione
Il percorso è disponibile solo in presenza.
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Piazza Duca Federico, 61029 Urbino (PU)
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