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Nato a Reggio Emilia nel 1956 e laureato alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 

1980, fonda le sue radici culturali sui principi di rinnovamento espressi dalla rivista “Chiesa e 

Quartiere” di Bologna e sul rapporto di stretta collaborazione con il prof. arch. Giorgio Treb-

bi, protagonista con il Cardinal Lercaro del Laboratorio Liturgico Bolognese.

Sin dalle prime esperienze , agli inizi degli anni ottanta, è impegnato nella salvaguar-

dia dei Beni Culturali, in continua sinergia con le Soprintendenze nei numerosi cantieri di 

restauro in cui è rivolta particolare attenzione ai materiali storici, alle tecniche tradizionali e 

al dialogo con le maestranze.

Si specializza nel restauro di chiese approfondendo lo studio dell’adeguamento litur-

gico, collaborando con l’Ufficio Nazionale per i Beni culturali della C.E.I. e partecipando 

attivamente alle  “Settimane di Studio” dell’Associazione Professori di Liturgia (APL);  le ope-

re più significative di restauro e adeguamento liturgico sono realizzate in Assisi (Tempio di 

Santa Maria Sopra Minerva), Todi (Spineta di San Francesco), Terni (Speco di San Francesco 

di Narni) e Lanciano (Santuario del Miracolo Eucaristico), interpretando creativamente le 

indicazioni dei liturgisti Prof. Silvano Maggiani O.S.M. e prof. Enrico Mazza.

Dal 1996 al 2001 è stato impegnato, inoltre, su tutto il territorio Reggiano per interventi 

di salvaguardia e consolidamento statico in numerose Chiese terremotate per garantirne 

l’integrità stessa.

Realizza nel 2004 l’adeguamento degli spazi liturgici della Cattedrale di Santo Stefano 

a Prato, in dialogo con l’artista americano Robert Morris e il liturgista prof. Silvano Maggiani 

O.S.M.

Nel giugno del 2007 è invitato dalla Prof.ssa M. Antonietta Crippa ad esporre gli studi 

di archeo-astronomia, riguardanti il complesso seicentesco dei SS. Girolamo e Vitale in Reg-

gio Emilia, al Seminario internazionale “Coscienza storica e nuove tecnologie” organizzato 

dal Politecnico di Milano.

Collabora con il Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Universi-

tà di Ingegneria di Bologna ad un laboratorio progettuale sullo spazio sacro all’interno di 

un modulo didattico interdisciplinare dal titolo “Progetto dei luoghi e spazi del sacro”, a.a. 

2008-2009.
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La ricerca progettuale si affina nello studio del rapporto tra l’arte e lo spazio architet-

tonico, instaurando una preziosa collaborazione con artisti a livello nazionale ed internazio-

nale.

E’ chiamato dal Monastero di Camaldoli alla Settimana liturgico-pastorale per affron-

tare temi specifici (“Elementi per progettare i luoghi della celebrazione” - 2006, “L’altare” 

- 2007, “L’ambone” - 2008, “Progettare lo spazio di un monastero” - 2009, “Complesso mo-

nastico di Camaldoli: storia e architettura” - 2010, “Ridisegnare il luogo della penitenza” - 

2011) in stretta collaborazione con il liturgista Matteo Ferrari O.S.B., con il quale ha condotto 

i lavori più recenti.

Ha realizzato la Casa-Chiesa della Comunità Monastica “Piccola Fraternità di Gesù” 

in località Pian del Levro a Trambileno (Trento).

E’ attualmente impegnato nel progetto di restauro e adeguamento degli spazi ce-

lebrativi  dell’ Eremo seicentesco di Monte Giove (Fano),  del Monastero delle Clarisse di 

Sant’Agata Feltria (Rimini), dell’Eremo di Camaldoli (Arezzo).

Ha eseguito lavori di restauro relativi al Santuario di S. Maria del Pozzo a Capurso (Bari), 

al Santuario del Beato Giacomo a Bitetto (Bari) e ha progettato la nuova aula di culto del 

Santuario del Beato Giacomo a Bitetto (Bari) e l’adeguamento liturgico della Cattedrale di 

S. Donato (Arezzo).

Ha eseguito studi per il restauro del Monastero di Camaldoli (Arezzo).  

Nel corso degli ultimi anni si è specializzato nell’utilizzo di fonti enrgetiche alternative, 

quali impianti geotermici, a biomassa, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e microcoogene-

razione, inserite all’interno di complessi plurisecolari o nuove realizzazioni (Monastero delle 

Clarisse, Sant’Agata Feltria - Rimini, Eremo di Camaldoli, Camaldoli - Arezzo, Eremo di Mon-

te Giove, Fano - Pesaro e Urbino, Casa-Chiesa, Trambileno - Trento).

Ha realizzato i restauri e l’adeguamento celebrativo della cappella interna delle Mis-

sionarie Saveriane di Maria a Parma.

Ha progettato gli interventi di restauro afferenti alla Chiesa di San Pietro Apostolo e 

locali annessi ad Onna (L’Aquila).

Nel Dicembre 2012 ha ottenuto l’accreditamento presso l’Arcidiocesi dell’Aquila.
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• BEDOGNI PAOLO‚ Uno spazio in attesa‚ Il caso di S. Donnino di Montecchio‚ (ade-

guamento degli spazi celebrativi)‚ Faenza editrice s.p.a.‚ Faenza‚ 1993.

• BEDOGNI PAOLO‚ L’altare, Convegno monografico promosso da Koinè, Vicenza, 

Ottobre 1994 (Atti non pubblicati).

• BEDOGNI PAOLO‚ La progettazione globale e la realizzazione di cantiere  in AA.VV.

‚  Dal sogno al segno, Il cantiere del Miracolo Eucaristico di Lanciano, Primo rapporto sull’in-

tervento (Agosto 1998 - Febbraio 1999)‚ Edizioni S.M.E.L.‚ Santuario del Miracolo Eucaristico 

di Lanciano‚ Chieti‚ 1999.

• BEDOGNI PAOLO‚ Adeguamento secondo la riforma liturgica e restauro, Problema-

tiche di conservazione  in AA.VV.‚  Dai segni al disegno, Il cantiere del Miracolo Eucaristico 

di Lanciano, Secondo rapporto sull’intervento (Marzo - Agosto 1999)‚  Edizioni S.M.E.L.‚ San-

tuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano‚ Chieti‚ 1999.

• Assisi‚ Lo spazio della chiesa: architettura e liturgia (atti del convegno - Assisi, 11-12 

ottobre 1996). Coordinatore scientifico Arch. Paolo Bedogni ‚ in PARAMETRO‚ anno XXVIII‚ 

n° 219 Maggio - Giugno 1997‚ edizioni C.E.L.I.‚ Faenza‚ 1997. Numero monografico promos-

so dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. dell’Umbria con il patrocinio del Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali.

* Adeguamento liturgico e restauro della Chiesa di S. Maria sopra Minerva‚ Assisi. Pro-

getto selezionato Mostra Internazionale di Architettura per lo Spazio Sacro‚ pubblicazione 

nel catalogo‚ edizioni Umberto Allemandi & C.‚ Bologna‚ 1996.

• Assisi, Lo spazio della chiesa: architettura e liturgia (atti del convegno - Assisi, 11-12 

ottobre 1996). Coordinatore scientifico Arch. Paolo Bedogni, in PARAMETRO, anno XXVIII, n° 

219 Maggio - Giugno 1997, edizioni C.E.L.I., Faenza, 1997.

• BEDOGNI PAOLO (a cura di), Il restauro tra liturgia e tecnologia - Il Santuario di Lan-

ciano‚ in CHIESA OGGI‚ edizione DI BAIO‚ n° 51⁄2002‚ Milano‚ 2002.

• BEDOGNI PAOLO, Elementi per progettare i luoghi delle celebrazioni,  in:

FERRARI MATTEO (a cura di), Come celebrare l’eucaristia, Risposte dal Concilio al Sino-

do. Atti della XLI Settimana liturgico - pastorale, Monastero di Camaldoli, 16-22 luglio 2006, 

(Quaderni di Camaldoli, Ricerche 16), E.D.B., Bologna, 2007, pp. 177-196.
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• BEDOGNI PAOLO, L’Altare,  in:

FERRARI MATTEO (a cura di), Il frutto delle labbra, Quale idea di sacrificio per la liturgia 

cristiana. Atti della XLII Settimana liturgico - pastorale, Monastero di Camaldoli, 22-28 luglio 

2007, (Quaderni di Camaldoli, Ricerche 18), E.D.B., Bologna, 2008, pp. 196-213.

• BEDOGNI PAOLO, L’Ambone,  in:

FERRARI MATTEO (a cura di), Celebrare la parola. Atti della XLIII Settimana liturgico - 

pastorale, Monastero di Camaldoli, 20-26 luglio 2008, (Quaderni di Camaldoli, Ricerche 19), 

E.D.B., Bologna, 2009, pp. 117-139.

• BEDOGNI PAOLO, Progettare lo spazio di un monastero: esperienze, in:

FERRARI MATTEO (a cura di), Teologia in un regime di simboli. Atti della XLIX Settimana 

liturgico - pastorale, Monastero di Camaldoli, 20-25 luglio 2009.

• BARTOLOMEI LUIGI (a cura di), Casa Chiesa a Trambileno, in CHIESA OGGI, edizione 

DI BAIO n° 89/2009, Milano, 2009.

• SERVADIO LEONARDO (a cura di), Casa Chiesa, in LUOGHI DELL’INFINITO n° 136 anno 

XIV, Mensile di itinerari arte e cultura di AVVENIRE, Milano, Gennaio 2010. 

• BARTOLOMEI LUIGI (a cura di), Monastero di S. Maria Maddalena a S. Agata Feltria, 

in CHIESA OGGI, edizione DI BAIO n° 93/2011, Milano, 2011.

• BEDOGNI PAOLO (a cura di), Basilica Cattedrale di Santo Stefano a Prato, Quando 

il design veste il rito, in CHIESA OGGI, edizione DI BAIO n° 97/2012, Milano, 2012.

Intervista al link: http://pro.dibaio.com/paolo-bedogni.

http://pro.dibaio.com/paolo-bedogni
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• L’opera di Gaspare Vigarani nel complesso seicentesco di San Girolamo.

Reggio Emilia, 16/11/2001;

• Il metodo storico: Arte e progettualità.

Corso C.E.I., Firenze, 24/09/2002;

• Per una metodologia dell’adeguamento: Il Duomo di Prato.

Artiminio-Prato, 25/05/2004;

• Elementi per progettare i luoghi delle celebrazioni.

Camaldoli, 18/07/2006;

• Paesaggio della memoria. Il progetto del cimitero di Albinea.

A.P.L., Assisi, 01/09/2006;

• Chiaroscuro.

Reggio Emilia, 17/03/2007;

• La stanza del sole: nel complesso seicentesco di San Girolamo.

Milano, 09/06/2007;

• L’Altare.

Camaldoli, 24/07/2007;

• Amboni, Balaustre, Colonne, D..., i linguaggi dell’architettura liturgica.

Carpi, 24/02/2008;

• Architettura e liturgia. Dallo spirito dei luoghi al particolare architettonico.

Bologna, 11/06/2008;

• L’Ambone.

Camaldoli, 23/07/2008;

• Scendere nel cuore.

Parma, 30/03/2009;
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• Casa - Chiesa. ...e parlò Dio, sarà luce.

Lecce, 09/05/2009;

• Casa - Chiesa. Vi mostrerò un sala al piano superiore.

Trambileno, 16/05/2009;

• Progettare lo spazio di un monastero: esperienze.

Camaldoli, 22/07/2009;

• Complesso monastico di Camaldoli: storia e architettura.

Camaldoli, 20/07/2010;

• Cattedrale di S. Donato in Arezzo: presentazione all’Episcopio.

Arezzo, 29/11/2010;

• Il genius loci Francescano: progetto di una nuova Chiesa.

Bitetto 12/01/2011;

• Ridisegnare il luogo della penitenza.

Camaldoli, 20/07/2011;

• Spazio e riconciliazione.

Seminario Minore, Parma, 14/01/2012;

• Spazio e rito.

Frati Minori Cappuccini, Convento di Vignola (PR), 19-26 marzo 2012;

• Il concilio vaticano II e il rinnovamento liturgico. Dialogo virtuoso tra spazio e rito.

Camaldoli, 18/07/2012.

• Adotta una chiesa,

Future Build Expo, Salone della Sostenibilità, Fiere di Parma, 08/02/2012

Le conferenze precedenti il 2001 sono consultabili sul sito web:

www.paolobedogni.it

www.paolobedogni.it
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