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Lo spirito del luogo è nascosto da tanti interventi edilizi che a fatica si riesce a percepire la presenza. 

Ampliamenti novecenteschi hanno apparentemente costituito una rottura forte con lo spirito originario 

rinascimentale del palazzo dei Fregoso e della piccola chiesa di origine romanica.  

 

Un corpo nuovo e alto taglia perfino lo spazio interno dedicato ad un chiostro dilatato a tre lati verso il 

vuoto.  

 

Costruzioni tutte fatte in grande povertà di mezzi e in un periodo come gli anni sessanta in cui tutto era 

permesso. I nostri rilievi assieme alle ricerche di archivio hanno mostrato la struttura, quella che sta in 

profondità del complesso architettonico.  

 

Pensavamo di aver raggiunto il massimo, ma non era sufficiente bisognava entrare nella comunità che 

avrebbe dovuto vivere quei muri. Bisognava tessere legami, coltivarli, creare relazioni per creare gli 

ambienti.  

 

Progettare lo spazio di un monastero significa entrare dentro l’esperienza della comunione. Lo spazio del 

monastero è diventato improvvisamente di casa, accogliente per vivere il sogno della comunione. Il 

progetto per gli spazi del monastero di S. Agata è stato modificato tante volte, perché ciò è insito del 

progettare, ma soprattutto perché abitando si impara.  

 

In alto la copertura è tutta di legni che si posano sulla grande capriata: è il tetto della chiesa che in 

questo caso abbraccia la biblioteca che si trova perfettamente sopra il coro delle monache. Una nuova 

fenditura unica dall’esterno, orientata per caso ad est, illuminerà questo rincorrersi piacevole dei volumi 

che prenderanno luce in modo diverso.  

 

Tutte le pareti saranno dipinte dai tanti libri. Un’altra luce indiretta proviene da un’ apertura che illumina 

l’arrivo allo spazio più alto del monastero: un piccolo luogo chiamato eremo. 

 

 


