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La Fondazione Frate Sole di Pavia, protagonista della cultura pavese, ha conferito il riconoscimento che verrà consegnato sabato 2 ottobre

II Premio Europeo di Architettura Sacra
assegnato al vicentino Francesco Menegato

DI ANTONIO AZZOLINI

AZ Z OLI N15 2 @GMAI L. C OM

La Fondazione Frate Sole
di Pavia, protagonista in-
ternazionale nel mondo
dell'architettura sacra,
ha recentemente asse-
gnato il premio europeo
per le più artistiche tesi
di laurea dedicate a pro-
getti per la realizzazione
di chiese cattoliche.
Il premio per l'edizione
2021 è stato assegnato a
Francesco Menegato per
la tesi di laurea dal titolo
"Abitare la soglia. La li-
minalità dello spazio sa-
cro nel progetto della
nuova chiesa di San Gio-
vanni Battista a Pile
(L'Aquila)". Menegato ha
discusso il suo lavoro di
tesi realizzato con la col-

laborazione del relatore,
il professor Martino Doi-
mo della facoltà di Archi-
tettura dell'Università di
Venezia.
La giuria del premio,
composta da eminenti
studiosi docenti universi-
tari e personalità della
Chiesa Cattolica come
Giorgio Della Longa,
Esteban Fernández Co-
bián, Luigi Leoni, Cateri-
na Parrello, don Valerio
Pennasso, Walter Zahner
e dal vincitore del Premio
Internazionale di Archi-
tettura Sacra del 2020,
destinato alle chiese co-
struite, Axel Frühauf, ha
altresì assegnato altre 3
menzioni d'onore a Lo-
renzo Del Mastio per una
tesi di laurea su "Una cel-
la modellata dalla luce.
La nuova cappella della
beata Vergine Maria Im-
macolata a Galluzzo (Fi-
renze)"; a Maria Giada Di
Baldassarre per un ma-

ster dedicato al tema "Po-
st earthquake commu-
nity. Una nuova cappella
devozionale dedicata alla
Santa Vergine Maria a
Visso (Macerata)"; a Fe-
derica Frino per per la te-
si di laurea dal titolo "La
nuova chiesa di San Tom-
maso a Pontedera (Pisa)".
Altre decine di progetti
sono pervenuti dall'Italia
e dall'estero nella sede
della Fondazione, a Pavia
in via Paratici 21.
Il premio, giunto alla no-
na edizione, è patrocinato
da numerosi enti locali
tra cui il Comune di Pa-
via, la Provincia di Pavia,
l'Università degli Studi
di Pavia, da Ance Pavia,
dalla Fondazione Comu-
nitaria della provincia di
Pavia ed istituti religio-
si, tra cui l'ufficio nazio-
nale per i beni culturali
ecclesiastici e l'edilizia
del culto della CEI, il

Pontificio consiglio della
cultura e la Diocesi di Pa-
via, gli ordini degli archi-
tetti e degli ingegneri pa-
vesi e da decine di pubbli-
cazioni del settore dell'ar-
te sacra.
Il premio sarà assegnato
nel corso di una solenne
cerimonia sabato 2 otto-
bre dall'architetto Luigi
Leoni, presidente della
Fondazione Frate Sole
fondata dal grande arti-
sta, frate francescano,
padre Costantino Rug-
geri.

Premi
Oltre al premio in denaro,
pari alla cifra di 1.000 eu-
ro, Menegato riceverà an-
che un altro prestigioso
riconoscimento: una bor-
sa di studio che verrà uti-
lizzata per uno stage
presso lo studio Meck Ar-
chiteckten con sede a Mo-
naco di Baviera, vincitore
del premio internaziona-
le di architettura sacra
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assegnato al vicentino Francesco Menegato
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IL CDA
DELLA FONDAZIONE

FRATE SOLE

Presidente:
Arch. Luigi Leoni

Vicepresidente:
Dott. Aldo Vaira

Consiglieri:
Mons. Corrado Sanguineti

Vescovo di Pavia

Ing. Enzo Ivan Capoferri

Prof. Dott. Emanuele Cusa

M. Rev. Padre Maggiorino Stoppa

Arch. Giuseppe Maria Jonghi Lavarini

Arch. Chiara Rovati

Prof. Dott. Paolo Sacchini

Un'immagine del progetto di Federica Frino

11 progetto della Chiesa di San Giovanni Battista a Pile (AQ) ideata dal vincitore Francesco Menegato

~ fRATE SVIA.  rik~
Da sinistra: II presidente della Fondazione Arch. Luigi Leoni e Francesco Menegato,

vincitore della IX edizione del Premio Europeo di Architettura Sacra 2011

II progetto di Lorenzo Del Mastici
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