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Sabato 2 ottobre a Palazzo Broletto la premiazione della IX edizione del premio fondato da Padre Costantino Ruggeri

La città di Pavia ancora capitale
europea dell'architettura sacra

di Antonio Azzolini
azzolini52@gmaiLcom

La provincia di Pavia ed il
suo capoluogo sono diven-
tati una delle capitali euro-
pee dell'architettura e
dell'arte sacra. Ne è testi-
monianza la Fondazione
Frate Sole, fondata dal frate
francescano e grande arti-
sta padre Costantino Rug-
geri, ideatore di 2 premi,
uno mondiale ed uno euro-
peo, di architettura di
chiese ed arredi sacri di
ispirazione cattolica.
A questo proposito il 2 ot-
tobre sarà celebrata a Pavia
la IX edizione del Premio
europeo di architettura sa-
cra che ha visto coinvolti
decine di giovani ingegneri
ed architetti del vecchio
continente ed italiani.
Il vincitore, lo ricordiamo,
è Francesco Menegato, un
giovane di Vicenza che oltre
al premio in denaro di 1000
euro si è visto beneficiare
di una borsa di studio uti-
lizzata per uno stage nello
studio di Axel Frühauf,
Meck Architekten di Mo-
naco di Baviera (Germa-
nia).
Meck Architekten, ram-
mentiamo, ha vinto il Pre-
mio Internazionale di Ar-
chitettura Sacra rivolto alle
chiese costruite con l'edifi-
cio dedicato al Beato Ru-
pert Mayer, religioso ge-
suita protagonista della re-
sistenza antinazista in Ger-
mania, realizzato nella cit-
tadina di Poing (Monaco,
Germania).
Oltre al vincitore sono se-
gnalati i partecipanti al Pre-
mio Europeo di Architet-
tura Sacra: Lorenzo Del Ma-
stici, Maria Giada Di Baldas-
sarre, Federica Frino.
Il progetto vincitore della
IX edizione del Premio Eu-
ropeo di Architettura Sacra
promuove un'azione di ar-
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Il vincitore Francesco Menegato

Alberto Righini, presidente di Ance Pavia

ricchimento proponendosi
base di un concorso di idee
che ha coinvolto due classi
del Liceo Artistico "Alessan-
dro Volta" di Pavia.
Questo concorso di idee,
che ha per titolo "II design
in dialogo con il sacro" è
sviluppato in accordo con
l'Istituto di Istruzione Su-
periore Volta di Pavia - con
la Preside Paola Bellati e la
prof.ssa Silvana Colombi, e
vede coinvolti la Fonda-
zione Frate Sole - con il

Presidente arch. Luigi
Leoni e il Coordinatore dei
Premi arch. Andrea Vaccari,
l'ANCE Pavia - con il Presi-
dente ing. arch. Alberto Ri-
ghini, la Direttrice Viviana
Montagna, e i Presidenti del
Gruppo Giovani Imprendi-
tori Edili della Provincia di
Pavia, ing. Alessandro Ot-
tone e geom. Michele Bo-
selli, la Facoltà di Ingegne-
ria dell'Università degli
Studi di Pavia - con il prof.
Roberto De Lotto.

Padre Costantino

Ed ha avuto il sostegno
della Fondazione Comuni-
taria della Provincia di Pa-
via, presieduta dall'inge-
gner Giancarlo Albini.
"L'intento di questo con-
corso - afferma il presi-
dente della Fondazione
Frate Sole, l'architetto Luigi
Leoni - è la volontà di unire
due realtà diverse permet-
tendo ai ragazzi del liceo
Volta di collaborare, stu-
diare e approcciarsi ad una
tipologia di arte e metodo

Premio Europeo di Architettura
Sacra Frate Sole: il programma

9.15 Inizio incontro Sala del Camino
9.30 Saluti istituzionali
10.00 Presentazione Premio Europeo
di Architettura Sacra - IX edizione 2021
10.30 Premiazione dei progetti segnalati e loro
presentazione con slide da parte dei progettisti
11.15 Break
11.30 Saggio relatore progetto vincitore
prof Martino Doirno
11.45 Saggio correlatore progetto vincitore
arch. Francesca Leto
12.00 Premiazione progetto vincitore e sua
presentazione con slide
12.20 Presentazione progetto 'Il design in dialogo
con il sacro - organizzatori:
ANCE Pavia - Direttrice Viviana Montagna
ing. Alessandro Ottone
Istituto Volta - Direttrice prof. Paola Bellati
e coordinatrice progetto prof. Silvana Colombi
Università degli Studi di Pavia, Dip, di Ingegneria
Civile ed Architettura - prof. Roberto De Lotto
12.45 Premiazione 3 vincitori e lettura motivazioni

La mostra dei progetti partecipanti a' Il design
in dialogo con il sacro' rimarrà aperta da sabato
2 ottobre fino a domenica 10 ottobre 2021.

di lavoro che si integra alla
proposta didattica liceale,
proiettandoli verso il mondo
universitario.
A tale proposito diventa fon-
damentale l'incontro con yli
architetti premiati, creando
un importante momento
culturale, formativo e per-
sonale per gli studenti.
Questo scambio non si con-
cluderà con la giornata di
premiazioni: i ragazzi vin-
citori del concorso di design
avranno infatti l'opportu-
nità di conoscere e visitare
a Monaco di Baviera lo stu-
dio Meck Architekten du-
rante lo stage del vincitore
del Premio Europeo di Ar-
chitettura Sacra, Francesco
Menegato':
Ricordiamo che fu Frate

Sole, il francescano padre
Costantino Ruggeri, a fon-
dare i premi di caratura in-
ternazionale che hanno vi-
sto tra l'altro, tra i primi
vincitori, il giapponese Ta-
dao Ando, archistar vinci-
tore del premio Pritzker
(per chi non lo sapesse, il
"Nobel" dell'architettura).
Il premio europeo è orga-
nizzato dalla Fondazione
Frate Sole e dal Comune di
Pavia, seguito in particolar
modo dall'assessore alla
cultura Mariangela Singali.
Ha avuto patrocini di im-
portanti istituzioni quali il
Pontificio Consiglio della
Cultura e l'Ufficio Nazionale
per i Beni Culturali Eccle-
siastici e l'edilizia di culto
della CEI.
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