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Pavia capitale europea dell'architettura sacra
IL 2 OTTOBRE A PALAllO BROLETTO LA PREMIAZIONE DELLA IX EDIZIONE DI "FRATE SOLE", EVENTO CREATO DA PADRE COSTANTINO RUGGERI

L
a provincia di Pavia ed il suo
capoluogo sono diventati una
delle capitali europee dell'ar-

chitettura e dell'arte sacra. Ne è te-
stimonianza la Fondazione Frate
Sole, fondata dal frate francescano
e grande artista padre Costantino
Ruggeri, ideatore di 2 premi, uno
mondiale ed uno europeo, di archi-
tettura di chiese ed arredi sacri di
ispirazione cattolica.
A questo proposito il 2 ottobre 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 France-
sco Menegato, un giovane di Vi-
cenza che oltre al premio in denaro
di 1000 euro si è visto beneficiare di
una borsa di studio utilizzata per
uno stage nello studio di Axel Frü-
hauf, Meck Architekten di Monaco
di Baviera(Germania).
Meck Architekten, rammentiamo,
ha vinto il Premio Internazionale di
Architettura Sacra rivolto alle chie-
se costruite con l'edificio dedicato
al Beato Rupert Mayer, religioso
gesuita protagonista della resisten-
za antinazista in Germania, realiz-
zato nella cittadina di Poing (Mona-
co, Germania),
Oltre al vincitore sono segnalati i
partecipanti al Premio Europeo di
Architettura Sacra: Lorenzo Del
Mestio, Maria Giada Di Baldassar-
re, Federica Frino.
Il progetto vincitore della IX edizio-
ne del Premio Europeo di Architet-
tura Sacra promuove un'azione di
arricchimento proponendosi base
di un concorso di idee che ha coin-
volto due classi del Liceo Artistico
"Alessandro 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 Superiore Vol-
ta di Pavia - con la Preside Paola
Ballati e la prof.ssa Silvana Colom-
bi, e vede coinvolti la Fondazione
Frate Sole - con il Presidente arch.
Luigi Leoni e il Coordinatore dei
Premi arch. Andrea Vaccarl, l'AN-
CE Pavia - con il Presidente ing.
arch. Alberto Righini, la Direttrice
Viviana Montagna, e i Presidenti
del Gruppo Giovani Imprenditori
Edili della Provincia di Pavia, ing.
Alessandro Ottone e geom. Miche-
le Boselli, la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Pavia -
con il prof. Roberto De Lotto.
Ed ha avuto il sostegno della fonda-
zione Comunitaria della Provincia
di Pavia, presieduta dall'ingegner
Giancarlo Albini.
"L'intento di questo concorso - af-
ferma il presidente della Fondazio-
ne Frate Sole, l'architetto Luigi Leo-
ni - è la volontà di unire due realtà
diverse permettendo ai ragazzi del
liceo Volta di collaborare, studiare e
approcciarsi ad una tipologia di arte
e metodo di lavoro che si integra al-
la proposta didattica liceale, proiet-
tandoli verso il mondo universitario.
A tale proposito diventa fondamen-
tale l'incontro con gli architetti pre-
miati, creando un Importante mo-
mento culturale, formativo e perso-
nale per gli studenti. Questo scam-
bio non si concluderà con la giorna-
ta di premiazioni: i ragazzi vincitori

IL VINCITORE, FRANCESCO MENEGATO E IL SUO PROGETTO _

del concorso di design avranno in-
fatti l'opportunità di conoscere e vi-
sitare a Monaco di Baviera lo stu-
dio Meck Architekten durante lo
stage del vincitore del Premio Euro-
peo di Architettura Sacra, France-
sco Menegato".
Ricordiamo che fu Frate Sole, il
francescano padre Costantino
Ruggeri, a fondare i premi di cara-
tura internazionale che hanno visto
tra l'altro, tra i primi vincitori, il giap-
ponese Tadao Ando, archistar vin-
citore del premio Pritzker (per chi
non lo sapesse, il "Nobel" dell'archi-
tettura).
Il premio europeo è organizzato
dalla Fondazione Frate Sole e dal
comune di Pavia, seguito in partico-
lar modo dall'assessore alla cultura
Mariangela Singall. Ha avuto patro-
cini di importanti istituzioni quali il
Pontificio consiglio della cultura e
l'ufficio nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e l'edilizia di culto della
CEI.Meck Architeckten con sede a
Monaco di Baviera, vincitore del
premio internazionale di architettu-
ra sacra 2020.

Antonio Anolini
azzolini52l'gmail. com

L'ARCHITETTO LUIGI LEONI

IL PROGRAMMA DEL PREMIO EUROPEO
DI ARCHITETTURA SACRA

9.15
9.30
10.00

10.30

Inizio incontro Sala del Camino
Saluti Istituzionali
Presentazione Premio Europeo di Architettura Sacra
IX edizione 2021
Premiazione dei progetti segnalati e loro presentazione
con slide da parte del progettisti

11.15 Break
11.30 Saggio relatore progetto vincitore - prof. Martino Doimo
11.45 Saggio correlatore progetto vincitore - arch. Francesca

Lelo
12.00 Premiazione progetto vincitore e sua presentazione slide
12.20 Presentazione progetto'li design in dialogo con it sacro'-

organizzatori:
ANCE Pavia - Direttrice Viviana Montagna - ing. Alessan-
dro.Ottone
Istituto Volta - Direttrice prof. Paola Ballati 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 'II design in dialogo con
il sacro' rimarrà aperta da sabato 2 ottobre fino a domenica 10
ottobre 2021. 

• ALBERTO RIGHINI. PRESIDENTE ANCE
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