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 La mostra su Celio Francioni e Mario Urbani, 
curata da Roberta Martufi per i bellissimi spazi 
della Pescheria di Pesaro, ha molti meriti e costi-
tuisce un importantissimo precedente. 

(“Dall’Eclettismo di Mario Urbani al Razionalismo di Celio 
Francioni. L’architettura a Pesaro attraverso il XX sec.”; 
Pesaro, Fondazione Pescheria Centro Arti Visive, dal 15 
dicembre 2012 al 27 gennaio 2013; Fano, Sala San Miche-
le, dal 22 al 30 giugno 2013).

 Allestita con garbo e sensibilità, ricca di mate-
riali e informazioni, seria e accessibile allo stes-
so tempo, la mostra rappresenta una chiave di 
accesso a diversi temi rilevanti, relativi sia alla 
vita della preziosa istituzione pesarese che alla 
cultura architettonica in generale.
Il primo punto da sottolineare è la natura stessa 
della mostra, che ha una schietta natura storio-
grafica e affronta con serietà due figure molto 
rilevanti per la storia urbana della città di Pesa-
ro. Destinato finora all’arte contemporanea e ad 
eventi espositivi più inclini all’attualità e al con-
temporaneo, lo spazio della Pescheria rivela in 
questo caso una inattesa versatilità nei confronti 
di temi espositivi più sofisticati e apparentemen-
te impegnativi. Questo apre per il futuro scenari 
ampi e interessanti, anche in vista di possibili 
collaborazioni con altre istituzioni.
La seconda questione ha più a che fare con le 
due figure investigate nella mostra, ben rappre-
sentative di due epoche molto precise, e in vario 
modo felici, della storia architettonica del seco-
lo scorso. Urbani è un rappresentante [a]tipico 
dell’onda lunga dell’eclettismo ottocentesco. 
Praticamente coetaneo di Le Corbusier, Gropius, 
Mies van der Rohe, segue invece un percorso 
più simile a quello di istrioni architettonici come 
bazzani o brasini, saldamente ancorato all’Otto-
cento e all’idea di architetti formati nelle acca-
demie d’arte. Urbani riscatta però il suo scarso 
interesse per i temi moderni con la sua straor-
dinaria poliedricità di urbanista-architetto-artista, 
col tentativo di dar forma all’utopia mondialista e 

con l’attitudine a consumare senza remore ogni 
distinzione tra arte e vita. bene ha fatto infatti chi 
ha curato la mostra a ricostruire nello spazio del-
la chiesa ottagonale, assolutamente adeguato, 
la scena quotidiana della sua vita creativa, con 
i mobili, le pergamene, i disegni e i progetti vi-
sionari.
Con Francioni ci spostiamo invece a un’altra ge-
nerazione fondamentale, quella che ha attraver-
sato gli anni cruciali della formazione nel secon-
do dopoguerra, nel clima ottimista e altrettanto 
incline alla profezia dell’impegno sociale, politi-
co e modernista. Francioni arriva alla maturità in 
una fase irripetibile della storia dell’architettura 
e delle città italiane, nei decenni dal sessanta 
all’ottanta, quando la sua generazione ha la pos-
sibilità di ridisegnare radicalmente il paesaggio 
dei nostri centri urbani. Il progettista pesarese si 
fa pienamente carico della sua epoca, e si dedi-
ca con passione a coniugare qualità e quantità, 
due caratteri che è molto più difficile mettere 
insieme nei paesi “emergenti” che vivono oggi 
l’atmosfera da boom edilizio.
Con Francioni capiamo quale sia stato il ruolo 
diffuso di una generazione protagonista e ca-
piamo anche come è cambiata, certamente non 
verso profili più comodi, la natura della nostra 
identità professionale.
La mostra ha testimoniato infine del ruolo impor-
tante che può svolgere la Pescheria, aprendosi 
ai temi dell’architettura, oggi accessibili e inte-
ressanti anche per i non specialisti, investigan-
do i fenomeni e le figure del proprio territorio 
e mettendole continuamente a confronto con 
questioni e autori più globali e con le energie es-
senziali delle generazioni più giovani. L’iniziativa 
di Roberta Martufi dimostra inoltre la rassicuran-
te duttilità dei due spazi espositivi “complemen-
tari” dell’istituzione pesarese, perfettamente 
idonei alla vocazione spaziale delle esposizioni 
contemporanee di architettura.

 nell’ambito della tutela, peculiare e propria 
dell’Amministrazione Archivistica Statale, da 
oltre un decennio si sta cercando di salvaguar-
dare la testimonianza documentaria delle attivi-
tà di pianificazione del territorio e degli artefici 
dell’urbanizzazione che ha cambiato il modo di 
abitare nell’Italia del novecento.
 Plastici di legno, lucidi arrotolati, tavole pro-
gettuali ripiegate, book fotografici, relazioni 
tecniche di accompagnamento, carteggio con 
la committenza e gli Uffici della Pubblica Am-
ministrazione, preposti all’esame delle varie 
pratiche, costituiscono la documentazione ete-
rogenea prodotta nel corso della propria attività 
lavorativa da ingegneri e architetti, particolar-
mente soggetta a dispersione alla morte dell’au-
tore, quando non già al momento del suo pen-
sionamento.
 Presso l’Archivio di Stato di Pesaro si conserva 
il fondo dell’architetto Celio Francioni, instanca-
bile progettista nella Pesaro del boom econo-
mico: condomini, hotel, opere di edilizia privata, 
complessi porticati con appartamenti, uffici e 
negozi; suo è il progetto del Palazzo degli Uffici 
Finanziari che da quasi quaranta anni ospita, tra 
gli altri, anche l’Archivio di Stato di Pesaro.
 Il suo complesso archivistico comprende cir-
ca un migliaio di pezzi ed è stato dichiarato di 
interesse storico particolarmente importante il 
25 ottobre 2005 dal Soprintendente Archivisti-
co pro tempore per le Marche, dottoressa Maria 

Dora Palma. Documenta l’attività dell’architetto 
dal 1956 al 2001 e attualmente è stato deposi-
tato dalla famiglia, per l’intervento determinante 
della vedova, signora Vera, che vuole fortissima-
mente che tutto questo materiale sia messo a 
disposizione della comunità degli studiosi, per-
ché possa contribuire a ricerche sulla storia di 
Pesaro e della sua Provincia nella seconda metà 
del ventesimo secolo. È in corso un progetto di 
riordinamento ed inventariazione complessiva 
del fondo, a cura del personale dell’Archivio di 
Stato di Pesaro (fanno parte della task force, nel-
lo specifico, la dottoressa Katia Uguccioni e il si-
gnor Cesare Sarco), mirante a ricomporre in una 
visione unitaria i vari pezzi dell’archivio, adottan-
do una numerazione progressiva con cui mette-
re in sequenza, cronologicamente, i vari progetti 
costituiti da lucidi, tavole di progetto, carteggio 
e plastici (quando tutto è pervenuto!).
 Si auspica che l’attività di tutela possa prose-
guire assicurando alla memoria collettiva anche 
la documentazione prodotta dall’architetto Ma-
rio Urbani per il cui archivio è in corso il procedi-
mento di dichiarazione di interesse storico par-
ticolarmente importante. Poligrafo e ‘visionario’, 
la documentazione conservata dalla Famiglia lo 
rivela progettista di opere architettoniche, ma 
anche di interni e artista a tutto tondo. Attivo a 
Roma, Pesaro e provincia, lo studio di quanto da 
lui prodotto consente di rivivere il milieu cultura-
le della prima metà del novecento in Italia.

NOVECENTISMI
di Pippo Ciorra

CARTE PER lA STORIA DEll’ARCHITETTURA
di Antonello De berardinis

nOVECEnTISMICARTE PER LA STORIA 
DELL’ARChITETTURA
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PREMESSA
di Roberta Martufi

 Le grandi trasformazioni scientifiche e tecno-
logiche, che hanno caratterizzato il secolo XX, 
hanno permesso agli architetti del secolo passa-
to di cimentarsi con sfide altrimenti impossibili. 
I nuovi materiali come l’acciaio, il calcestruzzo 
armato, il vetro e le loro combinazioni, hanno 
permesso di immaginare soluzioni progettuali e 
compositive assolutamente innovative e dunque 
di determinare  cambiamenti ed evoluzioni   re-
pentine delle nostre città. 
 Gli architetti Mario Urbani e Celio Francioni, a 
cui è dedicato questo lavoro, non sono sfuggiti 
a questa regola e lo studio della loro attività ci 
permette di avere uno spaccato, lungo tutto il 
secolo XX dell’attività edilizia, ma non solo, del 
nostro territorio.

  Urbani nasce nel 1885 e muore nel 1961; Fran-
cioni nasce nel 1928 e muore nel 2002. Le loro 
vite si sovrappongono dunque ma non dal punto 
di vista professionale.   Francioni infatti inizia la 
sua attività libero professionale nel 1958 quando 
Urbani, anche a causa delle sue precarie con-
dizioni di salute, aveva ormai abbandonato non 
solo l’attività professionale ma anche la Cattedra 
di Disegno e Figura presso la Facoltà di Architet-
tura di Palermo.
 Anche nella formazione i due architetti sono 
profondamente diversi; Urbani dopo essersi 
diplomato all’Istituto di belle Arti di Roma, nel 
1909 vince il concorso per il Pensionato nazio-

nale Artistico, sezione architettura; il Pensionato 
era una sorta di corso di perfezionamento e fra 
i nomi illustri che lo avevano vinto nel decennio 
precedente possiamo ricordare: Cesare bazza-
ni e Adolfo Coppedè. Sin dalla sua formazione 
Urbani fu un animo inquieto tanto che, nel 1912, 
dopo aver vinto un altro concorso quanto mai se-
lettivo, si diploma anche alla Scuola Superiore di 
Pittura “Aristide Sartorio”.
 Più lineare la formazione di Francioni che, 
dopo la maturità classica conseguita al Liceo Te-
renzio Mamiani di Pesaro, si laurea nel 1954 in 
Architettura a Roma.
 Tutto ciò premesso è evidente che completa-
mente diversi saranno i modelli culturali  di rife-
rimento. Urbani si forma e inizia la sua attività in 
pieno liberty floreale mentre Francioni è affasci-
nato dagli insegnamenti del movimento moder-
no e sono figli della cultura architettonica a cui 
hanno appartenuto. nella loro diversità   hanno 
lasciato   una traccia chiara e inconfondibile su 
tutto il territorio della Provincia di Pesaro e Ur-
bino, particolarmente evidente, in due opere re-
alizzate per  la stessa committenza. Di Urbani è 
infatti la Sala del Consiglio Provinciale Adele bei 
(1925), mentre di  Francioni è la Sala del Consi-
glio Provinciale Wolframo Pierangeli (1973).
 Ricordandoci di tutto questo, osservando i 
loro progetti e le loro opere, saremo condotti per 
mano attraverso un secolo che potremmo defini-
re tra i più vorticosi della storia dell’uomo.
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