Comune di Verucchio

I Malatesta

Fasti e fortune di una famiglia di Capitani di Ventura
Martedì 18 luglio, ore 18,30
Sabato
21 ottobre
2017
ore 16.00
Mercoledì
19 luglio,
ore- 18,30
Martedì
15 agosto,2017
ore 21,15
Domenica
22 ottobre
- ore 14.30
Mercoledì 16 agosto, ore 21,15
Martedì 19 settembre, ore 21,15
Mercoledì 20 settembre, ore 21,15
Giovedì 21 settembre, ore 21,15
Domenica 22 ottobre, ore 16,00

I MALATESTA

Fasti e fortune di una famiglia di Capitani di Ventura
Visita animata alla Rocca di Verucchio (RN)
Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli debuttano con la nuova Visita animata® dedicata alla
famiglia Malatesta nella Rocca di Verucchio,
abbarbicata sulle colline riminesi (nel meraviglioso antico borgo che si fregia della bandiera
arancione), a pochi chilometri da San Leo e da
Gradara, altre piazzeforti della gloriosa, seppur
fragile signoria quattrocentesca.
La Visita animata rievoca il fastoso matrimonio,
avvenuto il 25 giugno 1475, tra Roberto Malatesta, detto il Magnifico, ed Elisabetta da Montefeltro, figlia di Federico, duca d’Urbino.
Matrimonio di cui la rocca di Verucchio conserva il ricordo con pannelli esplicativi del lungo
menu servito in quella circostanza e sulle ricette
d’epoca.
Un matrimonio che, nella speranza delle due
famiglie, doveva comporre una lunga rivalità
culminata, nella “notte di Santa Lucia” del 1295,
nella conquista a sorpresa di Rimini da parte di
Malatesta da Verucchio, quel “Mastin vecchio”
citato anche da Dante.
E per l’appunto sulle tracce di Dante continuerà
la visita animata nei negli ambienti della Rocca,
chiave del sistema difensivo della signoria.
I versi della Divina Commedia hanno immortalato anche un altro celebre episodio della famiglia, Paolo e Francesca: l’amore tra Francesca

da Polenta e Paolo “il Bello” Malatesta, scoperti
e uccisi entrambi nel 1284 dal marito di lei (e
fratello di lui), Giovanni “Cianciotto” (lo sciancato).
La visita animata lascerà però anche spazio a un
altro grande personaggio della famiglia, di cui
si è ricordato quest’anno, il 19 giugno, il sesto
centenario della nascita: Sigismondo Pandolfo
Malatesta, al cui mecenatismo si deve Castel
Sismondo e il Tempio Malatestiano di Rimini.
Anche Verucchio porta l’impronta di questo
condottiero, coraggioso e sfortunato, che ne potenziò le difese, ma dovette poi lasciarla nelle
mani del grande rivale Federico da Montefeltro.
Una conquista basata sull’inganno, quasi una
vendetta della storia per l’altro inganno perpetrato, quasi due secoli prima, dall’antenato Malatesta.
La conclusione è affidata a Roberto Malatesta (detto il Magnifico), Federico da Montefeltro e sua figlia Elisabetta da Montefeltro (nella
sua duplice veste di signora rinascimentale e di
vedova ritiratasi nel monastero delle clarisse,
come suor Chiara Feltria).
La visita evoca uno stuolo di personaggi, condottieri e uomini politici, artisti e letterati, assieme alle donne che con loro, spesso con ruoli
niente affatto subordinati, hanno fatto la storia.

Prezzi

Ingresso intero € 12,00
Ridotto Gruppi (oltre le 10 persone) € 10,00
Ridotto ragazzi (fino a 12 anni) € 8,00
+ € 3,00 Ingresso alla Rocca, gratuito fino agli 8 anni
SPETTACOLI A SBIGLIETTAMENTO
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