
 

 

 
 

 
 

Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 
Lettura e dintorni, incontri con l’autore, 

contorni d’arte, echi d’ambiente e 

asSaggi culinari  della Toscana  

e del Friuli Venezia Giulia 

INVITO 
 

Martedì 21 febbraio 2023 ore 18,00 
Libreria TARANTOLA via Vittorio Veneto 20 – 0432.502459 

IL DUCA. Vita avventurosa e grandi 

imprese di Federico da Montefeltro 
 

di Duccio Balestracci  in dialogo con Donata Degrassi 
 

 

In tutte le raffigurazioni è l’uomo dalla faccia dimezzata, da quando, nemmeno 

trentenne, un occhio e la radice del naso li aveva perduti per un colpo di lancia 

ricevuto durante una giostra. Nella storia del Rinascimento italiano, Federico da 

Montefeltro, duca di Urbino, è il più stimato e strapagato condottiero, circondato 

dalla fama di non aver perso (quasi) mai una battaglia. Intelligente, coltissimo, 

ottimo stratega, bravo statista, abile diplomatico, scaltro (ma sempre elegante) 

curatore dei propri interessi, assieme al suo grande amore, la giovanissima e 

affascinante seconda moglie Battista Sforza, Federico riuscì a trasformare la corte 

del Montefeltro in uno dei centri della cultura e della politica italiane: a lui si deve la 

facies urbanistica e architettonica di Urbino, è lui che riesce a coinvolgere nel suo 

progetto culturale artisti e architetti come Piero della Francesca o Francesco di 

Giorgio Martini. Ma come ogni vita avventurosa che si rispetti, anche quella di 

Federico fu costellata da intrighi e misteri mai del tutto risolti” (Laterza) 

 
 

Duccio Balestracci è stato professore ordinario di Storia Medievale presso 

l’Università di Siena.  Si è occupato di storia sociale, di storia della produzione, di 

storia della mentalità, di storia della creazione dell’identità, di storia della guerra e 

di storia della festa. Si è anche occupato di storia dell’alfabetizzazione dei ceti 

subalterni. Fra le sue monografie La festa in armi. Giostre tornei e giochi del 

Medioevo, ed. Laterza; Le armi i cavalli l’oro. Giovanni Acuto e i condottieri 

nell’Italia del Trecento, ed. Laterza; Terre ignote strana gente. Storie di 

viaggiatori medievali, ed. Laterza: La battaglia di Montaperti, ed. Laterza; 

Medioevo e Risorgimento. L’invenzione dell’identità italiana nell’Ottocento, ed. Il 

Mulino, Il Palio di Siena-Una festa italiana   ed. Laterza; Stato d’assedio  ed. Il 

Mulino 
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