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PROGRAMMA MESE DI GIUGNO 

Venerdì 7 Giugno 2019 
Urbino 
ISIA 
Via Santa Chiara 
Ore 9.00- 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convegno 

Grafica e segnaletica in un centro storico 1969-2019 
  

 

 
 
 
Nell’anno accademico 1968/1969 il progettista grafico 
Albe Steiner, insieme agli studenti dello CSAG di Urbino 
(Corso Superiore per le Arti Grafiche) sviluppa un 
progetto coordinato per la città che include un nuovo 
logotipo, la segnaletica per il centro storico e un giornale 
locale.  
Il progetto ha un’eco importante e un merito 
conclamato: quello di introdurre in Italia un ambito 
progettuale già praticato a livello internazionale. 
Un’altra valenza del progetto è quella di identificare 
questa pratica a una dimensione locale. Non si tratta però 
soltanto di una questione di scala, ma soprattutto del 
coinvolgimento del progettista della comunicazione nei 
processi decisionali locali.  
Steiner collabora con il rettore dell’Università Carlo Bo, 
con l’architetto Giancarlo De Carlo e con 
l’amministrazione comunale, prefigurando la possibilità, 
per un numero di professionisti, di lavorare per le città e 
i centri storici d’Italia. 
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I risultati del progetto saranno inclusi nella XIV Triennale 
di Milano, curata da De Carlo nel 1968 dal titolo “Il Grande 
Numero”. I lavori verranno interrotti il giorno stesso 
dell’apertura in un clima di contestazioni generali e la 
mostra dello CSAG Grafica e segnaletica in un centro 
storico verrà riallestita l’anno successivo negli spazi del 
Palazzo Ducale di Urbino. 
L’eredità di Steiner è un aspetto cardine per la visione del 
progetto di comunicazione portata avanti da ISIA Urbino, 
come dimostrano numerosi progetti realizzati negli anni 
per il pubblico con partner privati e istituzionali. 
L’anniversario dei cinquant’anni del progetto di Steiner 
per la città offre l’occasione per attualizzare la tematica 
in un contesto mutato, sia per quanto riguarda 
l’evoluzione della disciplina del progetto di 
comunicazione, sia per la complessità del vivere 
quotidiano e, in particolare, delle emergenze che vivono 
i centri storici, sotto la pressione di spinte diverse e 
contrarie, dalla conservazione alla promozione, dalla 
valorizzazione all’attivazione. 
Il convegno affronterà una serie di interrogativi che 
riguardano “l’abitare” i centri storici oggi e il ruolo che il 
progetto di comunicazione può avere in sinergia con 
altre competenze e attori in ambito locale.  
Se da un lato il progetto di comunicazione gioca un ruolo 
fondamentale per quanto riguarda la leggibilità e la 
fruibilità di luoghi e servizi, dall’altro esso dispone anche 
degli strumenti utili alla progettazione di strategie di 
sviluppo culturale e di attivazione delle comunità locali. 
Interverranno: Ruedi Baur, Elisabetta Fabbri, Alberto 
Falasconi, Marco Ferrari, Jean-Michel Galley, Jean-Pierre 
Grunfeld, Antonio Mugnai, Marco Tortoioli Ricci, Anna 
Steiner. 
Il convegno è organizzato da ISIA Urbino con il Rotary 
Club Urbino ed è curato dal Direttore dell’ ISIA Jonathan 
Pierini.  
Ha  il patrocinio del Comune di Urbino, della Provincia di 
Pesaro e Urbino, del Consiglio Regionale Assemblea 
legislativa delle Marche, di  AIAP Associazione italiana 
design della comunicazione visiva e di AGI Alliance 
Graphique Internationale. 
Per tutta la durata del convegno ci si potrà avvalere 
della traduzione simultanea. 
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20,15  
Ristorante Il Castello  
Via del Poggio Urbino 
 

Cena Conviviale 

Mercoledì 12 Giugno 2019 
Ore 17,30  
Oratorio di San Giovanni Via 
Barocci - Urbino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 20,00 Ristorante Il Castello  
Via del Poggio Urbino 

Seminario in collaborazione con L’Università degli 
Studi di Urbino - Scuola di Restauro e Conservazione 
tenuto dal prof. Antonio Forcellino, tra i maggiori 
studiosi europei di arte rinascimentale. 
Forcellino ha realizzato restauri di opere di grande 
valore, come il Mosè di Michelangelo e l’Arco di 
Traiano. La sua attenzione si rivolge da sempre a 
tutta la ricchezza del fare arte, ai contesti storici, alle 
tecniche e ai materiali, alle radici psicologiche e 
biografi che dei grandi capolavori. È stato eletto 
membro del Comitato per le celebrazioni dei 500 
anni della morte di Leonardo da Vinci, promosso dal 
ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. 
 
Cena Conviviale  
 

Sabato 15 Giugno 2019 
Ore 17,30 
Quadreria Cesarini 
Fossombrone 
 
 
 
 
Ore 20,15 Ristorante (da definire) 
Seguirà comunicazione del 
Prefetto 

Interclub con Fano e Cagli per la consegna al Sindaco 
della città di Fossombrone del contributo raccolto 
durante la cena “Bacco Bach e Baccalà” dello scorso 
mese di luglio 
Seguirà visita Quadreria Cesarini e ai luoghi della 
città di Fossombrone 
 

 
 

Cena conviviale Interclub 

Giovedì 20 Giugno 2019 
Consiglio Direttivo 

Ultimo consiglio Direttivo dell’anno rotariano 
2018/2019 
L’ordine del giorno verrà inviato direttamente ai 
consiglieri 

Giovedì 27 Giugno 2019 ore 20.30 
Tenuta Santi Giacomo e Filippo 
Loc. Pantiere  

Passaggio del Martelletto  
Cena Conviviale 

Vi invito a partecipare con parenti e amici 
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Per la migliore riuscita delle iniziative programmate vi invito a rispondere ai messaggi che 
saranno inviati dal Prefetto Roberto Imperato (cell.3404056226) comunicando sia la 
vostra partecipazione che l’assenza. 
Siete invitati inoltre onde prendere “confidenza” con il software Club Comunicator a 
prendere visione della mail della segreteria 
La  pagina che si aprirà cliccando su presenze, dopo la corretta richiesta di password “mai 
posseduta” che vi sarà concessa e trasmessa sulla Vostra mail,  in seguito  inserita nel  
login insieme alla propria mail, vi darà la possibilità (magari approfittando della calma 
estiva) di allineare, aggiornare e correggere i vostri dati, indispensabili per la corretta 
gestione da parte del Distretto e del club. 
E non solo, la pagina aperta permetterà di dare adesione o no all’evento proposto. 
Quest’ultima azione vi  darà possibilità   di tenere sotto controllo il Vostro estratto conto, 
le assiduità di presenza ecc…  e di far in modo che il Tesoriere, il  Prefetto, il  Segretario e 
il  Presidente siano agevolati nello svolgimento delle proprie attività quotidiane derivanti 
dall’incarico direttivo del club. 

Buon Rotary, con stima 
 
 

Il Segretario       Il Presidente 
   Marzio Monaldi                              Michele Papi 
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