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Fascismo, architettura  
e spazio pubblico 

tra Romagna e Marche 
 
 
 

 
 
 
 

Pesaro, sala “Pierangeli” (viale Gramsci, 4) 
venerdì 5 ottobre 2018 ore 15,30-19,30 

 
 

 
Seminario valido per l’aggiornamento degli insegnanti 
La Società pesarese di studi storici pubblicherà gli atti 
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Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino 
Società pesarese di studi storici 
Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena 
Clionet - Associazione di ricerca storica e promozione culturale 
 
Pesaro, sala “Pierangeli” (viale Gramsci, 4) 
venerdì 5 ottobre 2018 ore 16,00-19,30 
 
 

Fascismo, architettura e spazio pubblico 
tra Romagna e il Pesarese 

 
Daniele Tagliolini (presidente Provincia di Pesaro e Urbino), saluti 
Riccardo Paolo Uguccioni (Società pesarese di studi storici), presentazione  
 
Carlo De Maria (Università di Bologna/Università di Urbino)  
Fascismo e Architettura: il quadro nazionale 
 
 
La Romagna 
Mario Proli (Comune di Forlì)  
Spazio urbano e culto del duce: Forlì e la Romagna 
 
Giancarlo Gatta (architetto e storico dell’architettura) 
Il paese del dittatore. Le trasformazioni urbane a Predappio durante il fascismo 
 
Franco D’Emilio (funzionario Archivi di Stato),  
La fotografia come strumento di propaganda e come fonte storica. Alcune considerazioni a partire 
dal volume Predappio al tempo del duce. Il fascismo attraverso la collezione fotografica Franco 
Nanni (Bradypus Editore, 2017). 
 
 
Il Pesarese 
Elena Paoletti (Associazione di ricerca storica Clionet) 
Architetture di regime: Il contesto pesarese e le colonie marine 
 
Giovanni Volpe (Accademia di Belle Arti di Urbino) 
Architetture di regime: Fano e dintorni 
 
Fabio Mariano (Università Politecnica delle Marche) 
Architettura razionalista e il palazzo dell'Economia corporativa a Pesaro 
 
Carlo De Maria, conclusioni. 
 
 

Seminario valido per l’aggiornamento degli insegnanti 
La Società pesarese di studi storici provvederà a pubblicare gli atti 


