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– URBINO –

L’EDIZIONE 2016 di Ur-
binoir, il festival che cele-
bra il genere noir in tutte le
sue forme, è alle porte. Da
martedì 22 con l’anteprima
alle 20.30 al cinema Nuova
Luce, una tre giorni ricca di
presentazioni, proiezioni,
incontri e concerti. L’edi-
zione 2016 si concluderà il
25, ed anche Urbinoir cele-
brerà la giornata contro la
violenza sulle donne. Atti-
vo dal 2008ma l’origine del-
la kermesse, come è giusto
che sia, si perde nel tempo
perché gli organizzatori già
da prima erano impegnati
in eventi sulla cultura «del
giallo». «E’ un mistero
quando sia nato – scherza-
no gli ideatori durante la
presentazione – nel nostro
portale (urbinoir.uniurb.it)
è possibile reperire il mate-
riale di tutte le precedenti

edizioni, così come il pro-
gramma completo e le no-
stre pubblicazioni». Trilli
diabolici e nature morte: Cri-
mes for art’s sake (il crimine
a vantaggio dell’arte) è il
claim 2016, un’edizione to-
talmente made in Italy.

«SIAMO entusiasti – dice
Alessandra Calanchi, tra i
fondatori – per questo nuo-
vo capitolo. Siamo cresciuti
e possiamo dire che stiamo
diventando una realtà affer-
mata, tanto da essere cercati
da molti ospiti. Abbiamo
stretto un gemellaggio con

il Festival Giallo Garda e sa-
ranno presenti giovedì alle
10 nella biblioteca di Lin-
gue in piazza Rinascimen-
to». Il successo diUrbinoir è
dettato anche dalla scelta
degli ospiti e dalle pubblica-
zioni proposte che avvengo-
no seguendo un regola fer-
rea: l’interdisciplinarità.
Tema cardine 2016, l’arte e
la musica. Proprio per que-
sto verrà inaugurata merco-
ledì alle 15 al Circolo cittadi-
no la mostra di incisioni di
LuigiToccacieli con l’intro-
duzione di Gian Italo Bi-
schi. Le incisioni del mae-

stro Toccacieli sono diven-
tate anche l’immagine uffi-
ciale dell’evento: «L’artista
ha realizzato una sovrappo-
sizione delle sue opere e se
lo si cerca è possibile trova-
re anche il logo di Urbi-
noir», spiega Calanchi. La
musica è il secondo tema di
questa edizione. Due i con-
certi di musica classica con
pianoforte, violino e clavi-
cembalo, il primo a Colle-
gio Raffaello il 23 alle 21,
mentre il secondo giovedì
24 alle 20.30 nella Sala del
Maniscalco a corsoGaribal-
di. Venerdì 25novembre al-
le 15 «tre passi nelmistero»,
itinerarionoir aPalazzoDu-
cale con Tiziano Mancini e
SilioBozzi. Anche quest’an-
no torna il concorso di tra-
duzione. Venerdì alle 9 Fla-
vio Vetrano riceverà la tar-
ga Urbinoir per la scoperta
delle onde gravitazionali.
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IL FESTIVAL L’EDIZIONE DI QUEST’ANNO SI APRE ALLA MUSICA

“Urbinoir” col suo carico dimisteri
tra trilli diabolici e naturemorte

Da sinistra, Bartolucci, Cavalera, Mancini e Calanchi


