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Fondazione Frate Sole protagonista
IL PREMIO EUROPEO DI ARCHITETTURA SACRA E' ANDATO AL VICENTINO FRANCESCO MENEGATO

L
a fondazione Frate Sole di Pa-
via, protagonista internaziona-
le nel mondo dell'architettura

sacra ha recentemente assegnato
il premio europeo per le più artisti-
che tesi di laurea su progetti per la
realizzazione di chiese cattoliche.
Il premio per l'edizione 2021 è stato
assegnato a Francesco Menegato
per la tesi di laurea su "Abitare la
soglia. La liminalità dello spazio sa-
cro nel progetto della nuova chiesa
di San Giovanni Battista a Pile
(L'Aquila)". Menegato ha discusso
la tesi con il relatore, professor Mar-
tino Doimo della facoltà di architet-
tura di Venezia.
La giuria del premio, composta da
eminenti studiosi docenti universi-
tari e personalità della Chiesa co-
me Giorgio Della Longa, Esteban
Fernández Cobián, Luigi Leoni,
Caterina Parrello, don Valerio Pen-
nasso, Walter Zahner e e dal Vinci-
tore del Premio Internazionale di
Architettura Sacra del 2020, desti-
nato alle chiese costruite, Axel Fr0-
hauf, ha altresì' assegnato altre 3
menzioni d'onore a Lorenzo Del
Mastio per una tesi di laurea su
"Una cella modellata dalla luce. La
nuova cappella della beata Vergine
Maria Immacolata a Galluzzo (Fi-
renze)"; a Maria Giada Di Baldas-
sarre per un master su "Post ear-
thquake community. Una nuova
cappella devozionale dedicata alla
Santa Vergine Maria a Visso (Ma-
cerata)"; a Federica Frino per perla
tesi di laurea su "La nuova chiesa di
San Tommaso a Pontedera (Pisa)".
Altre decine di progetti sono perve-
nuti dall'Italia e dall'estero nella se-
de della fondazione, a Pavia in via
Paratici 21.
Il premio, giunto alla nona edizione,
è patrocinato da enti locali tra cui il
comune di Pavia, la Provincia dl
Pavia, l'Università degli Studi di Pa-
via, da Ance Pavia, dalla fondazio-
ne Comunitaria della provincia di
pavia ed istituti religiosi, tra cui l'uf-
ficio nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e l'edilizia del culto del-
la CEI, il Pontificio consiglio della
cultura e la Diocesi di Pavia, gli or-
dini degli architetti e degli ingegneri
pavesi e da decine di pubblicazioni
del settore dell'arte sacra.

MENZIONE, FEDERICA FRINO

MENZIONE, MARIA GIADA DI BALDASSARRE

Il premio sarà assegnato nel corso
di una solenne cerimonia sabato 2
ottobre dall'architetto Luigi Leoni,
presidente della fondazione Frate
Sole fondata dal grande artista, fra-
te francescasno, padre Costantino

Ruggeri.
Oltre al premio in denaro di 1000
euro, Menegato riceverà un altro
prestigioso riconoscimento: una
borsa di studio che verrà utilizzata
per uno stage presso lo studio

IL CDA DELLA FONDAZIONE
arch. Luigi Leoni - presidente,
dott. Aldo Vaira - vicepresidente

Consiglieri:

Mons. Çorrado Sanguinati, Vesco-

vo di Pavia

ing. Enzo Ivan Capoterri,

prof. dott. Emanuele Cusa,

M. Rev. padre Maggiorino Stoppa,
arch. Giuseppe Maria Jonghi La-

varini,

arch. Chiara Rovati,

prof. dott. Paolo Sacchini

Meck Architeckten con sede a Mo-
naco di Baviera, vincitore del pre-
mio internazionale di architettura
sacra 2020.

Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

IL VINCITORE FRANCESCO MENEGATO
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