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Maurizio Ricci si è occupato, con saggi apparsi in riviste, in libri e con relazioni a convegni,

di teoria dell'architettura dal XVI al XVIII secolo e di architettura italiana del XVI-XVIII

secolo. Ha svolto ricerche, in particolare, su Baldassarre Peruzzi e la sua scuola, Jacopo

Barozzi da Vignola - sull'opera del quale ha organizzato una mostra nel 2002 e curato gli atti

di un convegno tenutosi nello stesso anno a Piacenza (Vignola e i Farnese, Atti del Convegno

Internazionale di Studi, Piacenza, 18-20 aprile 2002, a cura di C.L. Frommel, M. Ricci, R.J.

Tuttle, Milano, Electa, 2003) - , su Domenico Tibaldi ed Ottaviano Mascarino. Ha promosso

alcuni convegni a Bologna, pubblicandone i rispettivi atti, sull'architettura nella città emiliana

nel XV-XVI secolo (2001), sulla teoria del paesaggio (2003) e sulla storia delle tecniche

costruttive in epoca rinascimentale (2004).

Dal settembre al novembre 2001 è stato borsista della Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-

Institut für Kunstgeschichte) e nel 2008, con borsa di studio bimestrale del Deutscher

Akademischer Austauschdienst (DAAD), ha effettuato ricerche sui disegni d’architettura

conservati presso la Kunstbibliothek di Berlino.

Dal 2007 al 2010, in qualità di membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del V

centenario della nascita di Jacopo Barozzi da Vignola (D.M. 2/8/2007), e successivamemente

quale membro del Centro internazionale di studi sul Vignola, fondato nel 2009 e presieduto

dal prof. Paolo Portoghesi, si è occupato delle manifestazioni finalizzate a promuovere la

conoscenza dell’opera del grande architetto emiliano, come il convegno tenutosi a Caprarola

nel 2008, nell’ambito del quale ha tenuto una relazione ora pubblicata in volume. Nell’ambito

dei corsi dedicati all’opera del Vignola, organizzati dal Centro negli anni 2009, 2010 e 2011,

ha tenuto varie conferenze: Vignola e Bologna, Echi e riflessi dell'opera del Vignola

nell'architettura del secondo Cinquecento (con Augusto Roca De Amicis), Vignola e

Ottaviano Mascarino.

E’ stato membro del comitato scientifico della mostra La basilica incompiuta. Progetti antichi

per la facciata di San Petronio (Bologna, 4 ottobre 2001-6 gennaio 2002), del Convegno

Internazionale di Studi Margherita d'Austria e l'architettura. Piacenza, le Fiandre, l'Abruzzo

(Piacenza, 16 maggio 2009) e delle Giornate di studio in memoria di Arnaldo Bruschi (1928-

2009) (Roma, 5-7 maggio 2011) organizzate dal Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro

dell’Architettura della Sapienza Università di Roma, i cui atti sono in corso di pubblicazione.

Nel triennio 2009-2011 ha svolto una ricerca, finanziata dall’Ateneo Federato delle Scienze

umane, Arti e Ambiente per l’anno 2009, dal titolo Il disegno di architettura a Bologna dalla

seconda metà dal Cinquecento al primo Settecento, i cui esiti sono stati pubblicati in varie
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sedi. La ricerca affronta il rapporto, in un ambito cronologico ampio ma delimitato

geograficamente, tra il disegno d’architettura nelle sue varie declinazioni (di rilievo, di studio,

di presentazione, esecutivo, ecc.) e la fabbrica architettonica. La scelta della città emiliana,

patria naturale o d’elezione di molti dei principali architetti italiani dal XVI al XVIII secolo

(Serlio, Primaticcio, Vignola, Mascarino, Domenico Tibaldi, Floriano Ambrosini, i Bibiena),

alcuni dei quali per periodi più o meno lunghi operanti a Roma, ha permesso di approfondire

relazioni e scambi culturali tra i due principali centri dello Stato pontificio durante l’età

moderna.

Nell’ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale del MiUR (PRIN 2005), coordinato

a livello nazionale dalla prof.ssa Giovanna Curcio, sul tema La Biblioteca dell’architetto XV-

XX secolo, ha pubblicato un saggio sulla biblioteca dell’architetto bolognese Floriano

Ambrosini (?-1621) (2010).

Partecipa alle ricerche d’Ateneo coordinate dal prof. Augusto Roca De Amicis dedicate

rispettivamente all’Architettura e committenza tra Bologna e Roma durante il pontificato di

Gregorio XIII Boncompagni (1572-1585): aspetti storici e rappresentativi (2010) e a

Ottaviano Mascarino e l'architettura italiana tra Cinque e Seicento (2011).

E’ membro del consiglio scientifico della rivista «Quaderni dell’Istituto di Storia

dell’Architettura» e corrispondente per l’Emilia Romagna della rivista «Palladio».


