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Maurizio Ricci è professore associato di Storia
dell’architettura presso la Sapienza Università
di Roma. È stato uno degli organizzatori della
mostra Jacopo Barozzi da Vignola. La vita e le
opere (Vignola, 2002) e del convegno Vignola
e i Farnese (Piacenza, 2002). Tra le sue ultime
pubblicazioni, Con più difficoltà. La scala ovale

Pur avendo dato i natali a grandi maestri (Bramante, Raffaello), e sebbene importanti architetti vi abbiano lasciato
tracce non indifferenti del loro passaggio (Francesco di
Giorgio Martini, Gerolamo Genga, Antonio da Sangallo
il Giovane, Pellegrino Tibaldi, Luigi Vanvitelli), le Marche
sono state spesso considerate, per ragioni storiche e geografiche, una realtà periferica negli studi di storia dell’arte
e dell’architettura.
Il presente volume, esito di una ricerca collettiva cui
hanno preso parte studiosi italiani e anglosassoni, indaga momenti salienti della produzione architettonica nelle
Marche, cercando di evidenziare soprattutto episodi in cui
emerge il confronto tra architetti, maestranze forestiere ed
artefici locali, come pure l’importazione di modelli esterni, senza trascurare il ruolo non secondario dei committenti. Più che tracciare un impossibile affresco complessivo, i saggi che compongono il volume cercano di far luce
su singole realtà urbane (Ancona, Ascoli, Camerino, Fano,
Osimo) in un momento particolarmente significativo della
loro storia.
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