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Curriculum vitae 
 

Paolo Bedogni Architetto 

Nato a Reggio Emilia il 27.09.1956 

Residente in Via Gazzata, 18 ( Studio e domicilio) 

42121 Reggio Emilia 

Tel. 0522/440035 – fax. 0522/401812 

Mail: info@paolobedogni.it 

Web: www.paolobedogni.it 

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
Laurea conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze nell'anno 1980 

con la votazione di 110 su 110 con lode. 

 
Esame di Stato anno 1981. 

 
Master post lauream in  

"Progettualità esecutiva dell'architettura. Gli spazi per le attività terziarie. AREA SANITA’” 

conseguito con piena approvazione del Collegio dei Docenti presso  

OIKOS University  Centro Internazionale di Studio Ricerca e Documentazione dell'Abitare 

di Bologna 

 
15/11/1997 

MANDATO VESCOVILE  per la nomina di CONSULENTE 

Dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e della  

Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali. 

 

17/12/2012 

AVVENUTO ACCREDITO presso l’Arcidiocesi dell’Aquila. 

 
 
ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE 

 
Reggio Emilia Anno: 1982 

Posizione n. 118 

 
 
CONDIZIONE PROFESSIONALE  

 
Dal 1982 libero professionista. 



 3 

SINTESI ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DI RICERCA 

 
E' nato nel 1956 a Reggio Emilia dove lavora come libero professionista dal 1982, dopo 

essersi laureato a pieni voti all'Università di Firenze in Architettura nel 1980. 

Amico di artisti tra i quali i pittori reggiani Carlo Destri, Pietro Ghizzardi ed altri, che lo 

hanno sensibilizzato verso un approccio cromatico-materico.  

Riceve il diploma per la frequenza al corso di studi superiori “La Rinascita della Città” 

svolto a Bologna nel 1982. 

Trae ispirazione dalla continuità di un messaggio di rinnovamento architettonico che 

trova origine dalla rivista “Chiesa e quartiere” di Bologna instaurando legami con Mons. 

L. Gherardi, il prof. Arch. G. Trebbi, Prof. Arch. G. Gresleri, Mons. E. Lodi ed altri. 

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

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 liturgico, 

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 

opere 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. 

Riceve nel 1992 il diploma al Master post lauream di “Progettualità esecutiva 

dell'architettura” di Oikos University frequentando l’atelier sulla sanità con l’arch. Enea 

Manfredini e concludendo il corso con una tesi sul “Progetto esecutivo”. 

In molte chiese dove è intervenuto con progetti di restauro, ha realizzato 

L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI CELEBRATIVI IN EDIFICI PLURISECOLARI con particolare 

attenzione al rapporto tra innovazione e continuità storica IN EMILIA ROMAGNA, IN 

UMBRIA, IN ABRUZZO, IN TOSCANA; nei lavori più importanti di allestimento a livello 

nazionale si è avvalso della collaborazione di esperti di TEATRO ed in particolare di 

CARLO CERRI  per lo studio illuminotecnico – scenografico. 

Il tema dell'illuminazione è stato affrontato in molte di queste chiese con particolare cura 

al rapporto tra architettura e luce naturale-artificiale. 

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. 

Nel 1997 riceve il mandato vescovile per la nomina di consulente dell’Ufficio Diocesano 

per i Beni Culturali Ecclesiastici e della Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni 

Culturali. 
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E' autore di diversi STUDI E ARTICOLI su riviste specializzate.  

Ha partecipato ai Seminari di Milano promossi dall’Istituto di Storia dell’Arte Medievale e 

Moderna, Dipartimento di Scienze Religiose dell’Università Cattolica sul tema: 

• "La qualità ecclesiale nell'arte” (1989); 

• "L'altare, la struttura, I'immagine, I'azione liturgica''  (1991). 

E’ invitato come progettista esperto nel campo dei restauri e degli allestimenti artistico 

scenografici di adeguamenti liturgici ai lavori dei due Seminari residenziali su 

"Adeguamento degli spazi celebrativi" indetti dall'Ufficio Liturgico Nazionale della 

Conferenza Episcopale Italiana a Siena (sett. '93) e vi interviene con la relazione "il luogo 

della celebrazione eucaristica: orientamenti per progettare la centralità" e a Roma 

(Febb. '94) sul tema “Progettare con la luce”; entrambi i lavori seminariali hanno costituito 

lo studio preliminare per la stesura della nota pastorale “l’adeguamento delle chiese 

secondo la Riforma Liturgica (Commissione episcopale per la liturgia – CEI)”. 

Collabora con proprie osservazioni alla bozza iniziale del documento "Adeguamento 

degli spazi celebrativi secondo la riforma liturgica" della Conferenza Episcopale Italiana 

per conto dell'Ufficio Liturgico della Diocesi di Reggio Emilia. 

Ha partecipato ai lavori della XXIII° settimana di studio dell'Associazione Professori e 

Cultori di Liturgia dal titolo "Spazio e Rito" indetta a Torreglia-Padova (Sett.-Ott. '94); alla 

XXVII° settimana di studio dal titolo “L’arte del Celebrare” (Ago.-Sett. ‘98) indetta a 

Brescia, al III° Convegno nazionale degli incaricati diocesani d'arte per la liturgia sempre 

a Torreglia-PD (Ott. '94), al "Convegno monografico sull’altare'' indetto da Koinè a 

Vicenza (Ott. '94).  

Invitato dalla Commissione Diocesana per l'Arte Sacra (Chiesa di Bologna) ha relazionato 

sul tema "Adeguamento degli spazi celebrativi: dall'altare alla comunità" (Dic. '94) presso 

l’auditorium Santa Clelia. 

Invitato dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici dell’Umbria, ha tenuto una 

conferenza alla Galleria Nazionale di Perugia sul tema: "Monumenti religiosi: dal restauro 

architettonico all’arredo sacro" (Mag. '94); In S. Maria degli Angeli (Assisi) alla ''I° Giornata 

dei Beni Architettonici - Ambientali" promossa dall'Ordine dei Francescani Minori tiene 

una conferenza sul tema "Adeguare per conservare: sistemazione degli spazi liturgici 

nelle nostre chiese francescane" (Mar. '95). 

 Invitato dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici dell'Emilia Romagna al 

convegno di Ferrara relaziona su “Le tecniche costruttive locali in Emilia Romagna: stato 

degli studi e ipotesi di lavoro” dove comunica sul tema “Edilizia Storica reggiana: 

esperienze di cantiere” (Apr. '95). 

Ha partecipato al Seminario ASS.I.R.CO. "Beni Ambientali e architettonici - nessun 

intervento senza progetto, nessun progetto senza conoscenza" al Sacro Convento di S. 

Francesco in Assisi-PG (Sett. '94). 

Interviene ad Assisi su “Progetto, restauro e adeguamento della chiesa di S. Maria sopra 
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Minerva e di valorizzazione dei ritrovamenti archeologici” promosso dal Terzo Ordine 

Regolare di S. Francesco (Giu. '96); ha partecipato al III° Convegno di studio sul progetto 

50 chiese per Roma 2000 su “Le chiese del 2000: crisi e prospettive” all'Aula Magna della 

Pontificia Facoltà Lateranense-Roma (Ott. '95) e al convegno “Spazio sacro e liturgia” a 

Salsomaggiore Terme (PR-Ott. '95). 

Ha tenuto una lezione presso lo Studio Teologico interdiocesano di Reggio Emilia dal titolo 

“Quale spazio per le celebrazioni?” (Dic. '95-corso prof. Don Enrico Mazza) e un’altra dal 

titolo “Il Carattere dei luoghi liturgici” (Feb. ’99 – corso animatori di Liturgia-Don Daniele 

Gianotti).  

Ha partecipato ai lavori del Convegno “Recupero delle emergenze storiche della città” 

che si è svolto a Bologna (Set. '96).  

E’ intervenuto sul tema “Criteri per l’edificazione e l’adattamento dell’edificio per la 

celebrazione liturgica” in collaborazione con il prof. Enrico Mazza in occasione 

dell’incontro di studio promosso dall’ufficio per i Beni Culturali ed Ecclesiastici presso il 

Palazzo Vescovile di Reggio E. (Marzo ’98). 

E’ inviato, dal direttore del Centro Studi Internazionale OIKOS Prof. Giorgio Trebbi, in 

qualità di Esperto nel campo del restauro e dell’adeguamento liturgico, presso la città di 

Trier (Germania), all’Istituto liturgico e alla Sovrintendenza diocesana, per una ricerca sui 

casi più emblematici di restauro e adeguamento celebrativo. 

In particolare, ha instaurato rapporti col Prof. Heinz, Prof. Ronig Diozesankonservator 

Domkapitular e Arch. Bollerbek. 

 
E’ stato COORDINATORE SCIENTIFICO del seminario “Lo spazio della chiesa: architettura e 

liturgia-Adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica” tenuto ad Assisi al Sacro 

Convento di S. Francesco, intervenendo anche al medesimo con la relazione “Vivere il 

progetto nel tempio che resta” (Ott. '96) i cui atti sono pubblicati nel numero 

monografico (N. 219/97) di PARAMETRO di cui è stato ancora coordinatore scientifico; 

tale seminario ha costituito uno dei primi e fondamentali riferimenti del dibattito inerente 

il restauro e l’adeguamento liturgico di edifici ecclesiastici plurisecolari e del rapporto tra 

gli specialisti competenti in ambito ministeriale e ecclesiale. 

Nell’occasione ha potuto intensificare i rapporti con il prof. C. Valenziano, Mons. G. Santi, 

prof. S. Maggiani e prof. E. Mazza oltre che con i Soprintendenti di Firenze, del Friuli, 

dell’Umbria e dell’Abruzzo; ha avuto contatti con il domenicano francese F. M. Chaveau 

studioso del messaggio di Matisse nella cappella di Vence. 

 
In particolare ha progettato e diretto i lavori di restauro e adeguamento degli spazi 

celebrativi in alcune chiese dell’Umbria in stretta collaborazione con S. E. Mons. Vescovo 

Goretti. 

Il progetto d’adeguamento degli spazi celebrativi della Chiesa di S. Maria sopra Minerva 

in Assisi e di salvaguardia del percorso storico archeologico è stato  selezionato per 

• la mostra al Sacro Convento di S. Francesco in Assisi in occasione del Seminario 
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Ass.i.r.co. dal tema “beni ambientali e architettonici...” (Sett.'94) 

• la “mostra internazionale di architettura per lo spazio sacro” allestita a Bologna 

alla Galleria d’Arte Moderna (Sett.-Ott. '96) e a Roma – città del Vaticano (Magg. 

’98) ed è stato pubblicato nel catalogo Edizioni Umberto Allemandi & C. 

Il progetto medesimo della chiesa della Minerva e’ annoverato da Mons. Giancarlo Santi 

tra “(…) i più importanti interventi di adeguamento liturgico realizzati negli ultimi trenta 

anni (…)” nella pubblicazione “SOTTO IL CIELO DELLA CUPOLA” (edito da Electa - 

catalogo della mostra dei progetti per l’adeguamento liturgico del Duomo di Firenze). 

 
Ha tenuto un laboratorio didattico per studenti dell’Università Cattolica di Milano, 

all’interno del  corso del prof. L. Guasti, sperimentando con loro una visita-performante 

all’interno del complesso monumentale di Santa Giulia a Brescia, sul tema: La formazione 

turistica attraverso l’architettura. 

 

Approfondisce lo studio degli spazi “scenografici” realizzati da GASPARE VIGARANI nel 

COMPLESSO MONUMENTALE DI S. GIROLAMO E VITALE IN REGGIO; gli studi su GASPARE 

VIGARANI gli permettono di approfondire le tematiche inerenti gli spazi teatrali e 

scenografici proposti dall’architetto medesimo, dalle sue esperienze ducali fino a quelle 

parigine. E’ incaricato del progetto e direzione lavori del restauro della chiesa medesima 

di S. Girolamo e Vitale; è stato relatore con il prof. E. Mazza alla conferenza indetta dal 

Club UNESCO-Ufficio Beni Culturali, Curia di Reggio Emilia, sul tema: Luoghi, spiritualità e 

percorsi nel complesso dei SS. Girolamo e Vitale. 

Ha presentato i primi studi inerenti il rapporto tra l’architettura di S. Girolamo e alcuni 

fenomeni astronomici, nella conferenza dal titolo: Labirinti dello Spirito, curando per la 

Fondazione Manodori la relativa videocassetta. 

Nel 2000, è stato correlatore esterno per la tesi di laurea ”Gaspare Vigarani (1588 – 1633) – 

Dall’effimero alla struttura stabile per gli spazi celebrativi”. 

E' stato incaricato dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. dell'Umbria per una consulenza 

specialistica per il restauro del pronao romano del Tempio di S. Maria sopra Minerva 

(Assisi). 

 
Sempre nel luglio 2000, è stato correlatore per la tesi di laurea “Adeguamento liturgico 

del presbiterio del Duomo di Firenze” al corso del Prof. Mario Lolli-Ghetti (Soprintendente 

a Firenze), inoltre già nel 1996 è stato correlatore per la tesi “Riassetto urbanistico del 

quartiere S. Croce a Reggio Emilia” presso l’università degli studi di Venezia. 

 
Ha partecipato  alla tavola rotonda in occasione della “Festa degli Artisti 2002” promossa 

dalla Fondazione Stauròs di S. Gabriele a Teramo, intervenendo sul rapporto instaurato 

nei suoi lavori più emblematici con vari artisti: Guido Lodigiani (Milano) e Piergiorgio 

Colombara (Genova) coi quali ha condiviso la definizione di altrettanti luoghi espressivi. 

L’incarico per la sistemazione dei luoghi celebrativi della Cattedrale di Prato, lo ha messo 
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a confronto e in collaborazione con l’artista americano Robert Morris padre dell’arte 

minimalista ed autore di “Less than a Reggio”. 

Ha tenuto una lezione assieme a Don G. Billi e P. S. Maggiani al VI Corso Arte e 

architettura per la liturgia, Firenze 2002, sul tema: BASILICA CATTEDRALE DI S. STEFANO IN 

PRATO Adeguamento degli spazi celebrativi. 

Ha contribuito al convegno dal titolo: Restauri e adeguamenti liturgici dei Beni Culturali 

nella Diocesi di Prato, intervenendo sul tema: Per una metodologia dell’adeguamento: il 

Duomo di Prato. 

Ha partecipato nel Giugno 2005 al convegno internazionale (Reggio Emilia, Modena e 

Parigi) su Gaspare e Carlo Vigarani illustrando le ricerche ed i restauri del complesso 

monumentale seicentesco di S. Girolamo. 

E’ stato relatore alla giornata nazionale di studio “Koinè 2005” presso Vicenza, con la 

relazione sul tema “Abitare lo spazio liturgico”. 

 

Nel settembre del 2006 partecipa alla XXXIV Settimana di Studio organizzata 

dall’Associazione professori e Cultori di Liturgia ad Assisi (PG) e dal titolo La Morte e i Suoi 

Riti  con “Paesaggio della memoria. Il progetto del cimitero di Broletto di Albinea”. 
Nel marzo 2007 interviene, coadiuvato da esponenti del mondo scientifico e liturgico, sul 

complesso seicentesco dei SS. Girolamo e Vitale M. nel convegno organizzato dalla 

Fondazione Pietro Manodori di Reggio Emilia dal titolo “Chiaroscuro”, a cui fa seguito nel 

giugno 2007 l’invito della Prof. M. Antonietta Crippa ad esporre le metodiche di studio del 

medesimo complesso seicentesco con “La stanza del sole: nel complesso seicentesco di 

San Girolamo a Reggio Emilia”, al Seminario Internazionale organizzato dal Politecnico di 

Milano dal titolo “Coscienza storica e nuove tecnologie informatiche”. 

Ha lavorato alla realizzazione ed ampliamento del progetto di “Casa chiesa” per la 

Comunità Monastica “Piccola Fraternità di Gesù” in località Pian del Levro a Trambileno, 

di competenza della Commissione per la tutela Paesaggistico-Ambientale. 

E’ invitato a collaborare dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale 

dell’Università di Ingegneria di Bologna, ad un laboratorio progettuale sullo spazio sacro 

all’interno di un modulo didattico interdisciplinare dal titolo “Progetto di luoghi e spazi del 

sacro” a.a. 2007-2008. 

Collabora nuovamente con il Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale 

dell’Università 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. 

La ricerca progettuale si affina nello studio del rapporto tra l’arte e lo spazio 

architettonico, instaurando una preziosa collaborazione con artisti a livello nazionale ed 

internazionale. 

E’ chiamato al Monastero di Camaldoli alla Settimana  liturgico-pastorale per affrontare 

temi specifici (“Elementi per progettare i luoghi della celebrazione” - 2006, “L’altare” - 
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2007, “L’ambone” - 2008, “Progettare lo spazio di un monastero” - 2009, “Complesso 

Monastico di Camaldoli, storia e architettura” – 2010, “Ridisegnare il luogo della penitenza” – 

2011, “Dialogo virtuoso tra spazio e rito” – 2012) in stretta collaborazione con il liturgista 

Matteo Ferrari OSB, con il quale ha condotto i lavori più recenti. 

Ha concluso la realizzazione della Casa-Chiesa della Comunità Monastica “Piccola 

Fraternità di Gesù” in località Pian del Levro a Trambileno (Trento). 

Ha progettato i restauri dei corpi adiacenti la Chiesa di S. Timoteo e Sinforiano a 

Caminata (Piacenza). 

E’ stato incaricato per il restauro e l’adeguamento degli spazi celebrativi della Pieve 

Romanica di S. Prospero, Collecchio (Parma). 

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

celebrativi  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 

microcoogenerazione, inserite all’interno di complessi plurisecolari o nuove realizzazioni 

(Monastero delle Clarisse, Sant’Agata Feltria (Rimini), Eremo di Camaldoli, Camaldoli 

(Arezzo), Eremo di Monte Giove, Fano (Pesaro Urbino), Casa-Chiesa, Trambileno (Trento). 

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

Missionarie 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). 

 

Ha ricevuto la nomina di consulente “in quanto professionista edotto alle problematiche 

connesse al restauro monumentale complesso” per le Soprintendenze dell’Emilia 

Romagna, dell’Umbria e delle Marche. 

 
Nel Dicembre 2012 ha ottenuto l’accreditamento presso l’Arcidiocesi dell’Aquila. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
RESTAURO CHIESE 
 
1985 - Chiesa e canonica di S. Salvatore, S. Teresa (RE) 

1986 - Chiesa di S. Maurizio, S. Maurizio (RE) 

1986 - Campanile della chiesa di S. Serafino, Pecorile – Vezzano (RE) 

1987 - Chiesa di S. Eufemia, Casola Canossa, Pecorile – Vezzano (RE) 

1987 - Chiesa del SS. Crocefisso, detta del Cristo (RE) 

1988 - Chiesa di S. Donnino di Liguria, Casalgrande (RE) 

1988 - Cappella delle Ancelle della Carità nell’ospedale di S. Maria Nuova (RE) 

1988 - Chiesa di S. Silvestro, Villa Cella (RE) allestimento per la visita del Santo 

  Padre Giovanni Paolo II. 

1989  -  Chiesa dell'Annunciazione, Jano di Scandiano (RE). 

1989  -  Chiesa di S.S. Grisanto e Daria, Roncadella (RE). 

1989  -  Chiesa della Madonna della Neve, Castellazzo di Rubiera (RE). 

1990  -  Basilica della Beata Vergine della Ghiara (RE) - studi di fattibilità 

1991  -  Oratorio di S. Antonio, Montecchio (RE). 

1991  -  Chiesa di S.Giacomo Maggiore, Masone (RE). 

1991  Chiesa di S.Pietro Apostolo, Barco di Bibbiano (RE). 

1991  -  Chiesa di S.Pantaleone, Codemondo (RE). 

1991  Canonica della chiesa di S.Pietro Apostolo, Barco di Bibbiano (RE). 

1991  -  Chiesa di  S. Donnino, Montecchio (RE). 

1991  -  Chiesa di S.S. Quirico e Giulitta, Villa Minozzo (RE) - progetto. 

1991  -  Cappelle interne della Casa Circondariale (RE) - progetto. 

1993  -  Chiesa della Beata Vergine della Natività, Pratofontana (RE). 

1993  -  Oratorio di S. Maria Maddalena, Cerezzola-Ciano D'Enza (RE)  

1993  -  Sacro Speco di S. Francesco, Narni (TERNI). 

1994  -  Complesso parrocchiale per il concorso "50 Chiese per Roma 2000" - 

Progetto concorso Tortreteste, ROMA). 

1994  - Chiesa di S. Maria sopra Minerva (ASSISI). 

1994  -  Chiesa di SS. Ippolito e Cassiano, Debbia di S. Cassiano. 

1994  -  Pieve romanica di S. Andrea Apostolo, Vitriola (MO). 

1994  -  Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, Cerredolo di Toano (RE). 

1994 -  Oratorio di San Rocco, Barco di Bibbiano (RE) 

1994  -  Chiesa di S. Maria della Spineta presso Fratta Todina (TODI) con la 

realizzazione di opere dell’arte (altare, ambone e sede celebrante). 

1995  -  Chiostri della Basilica di S. Maria degli Angeli (S. Maria degli Angeli, PERUGIA) 

   - progetto. 

1995  -  Santuario della B.V. dell'Olmo in Montecchio Emilia (RE) - restauri della 

chiesa.  

1995  - Santuario della Beata Vergine di Lourdes, Montericco di Albinea 
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  (RE). 

1995  -  Cappella del Santissimo e la Sacrestia del Tempio di S. Maria sopra Minerva 

  (ASSISI). 

1996  -  Chiesa interna al Seminario Internazionale teologico francescano 

  “Franciscanum” in Assisi, dei Padri Minori Conventuali, per gli studenti 

  dell'Istituto Teologico di Assisi (Basilica di S. Francesco) aggregato 

  alla Pontificia Università Lateranense (ASSISI). 

1996  -  Chiesa di S. Leonardo in Gusciola, Montefiorino (MODENA). 

1996  -  Pronao del Tempio di Santa Maria sopra Minerva (ASSISI). 

1998  -  Santuario del Miracolo Eucaristico, Lanciano (CH). 

2000 - Celebrazione del Gran Giubileo dell’anno 2000. 

2001  - Chiesa dei SS. Girolamo e Vitale (RE) 

2002  -  Santuario della Beata Vergine di Lourdes, Montericco (RE) 

2006 - Cimitero di Broletto di Albinea (RE) – progetto di restauro. 

2007 - Eremo, Camaldoli (AR). 

2007 - Eremo seicentesco di Monte Giove, Fano (PU). 

2009 - Chiesa di S. Maria Maddalena, S. Agata Feltria (RN). 

2009 - Chiesa di S. Timoteo e Sinforiano e locali ad uso pastorale annessi, 

Caminata (PI). 

2010 - Monastero, Camldoli (AR) – rilievo e studio storico e progettuale. 

2010 - Cattedrale di S. Donato, Arezzo. 

2010  -  Chiesa dell’Annunciazione di Maria Vergine, Langhirano (PR) - rilievo. 

2010 - Chiesa santuariale e conventuale del Beato Giacomo, Bitetto (BA). 

2010 - Reale Basilica e convento della Madonna di S. Maria del Pozzo, Capurso 

(BA). 

2012 - Chiesa dell’Immacolata, Vignola (MO).  

2012 - Chiesa di San Gregorio Magno al Celio, Roma (RO) - progetto preliminare. 

 
Progetti e D.L. per interventi di consolidamento e miglioramento statico (sisma del 15/10/1996): 
 
1997 - Chiesa di S. Eufemia di Casola Canossa, Pecorile, Vezzano (RE) 

1997  -  Chiesa del SS. Crocifisso, detta del Cristo (RE). 

1997  -  Chiesa di S. Maurizio (RE). 

1997   Chiesa di S.Pantaleone, Codemondo (RE). 

1997 -  Ex Chiesa Parrocchiale e Canonica di S. Tomaso della Fossa, Bagnolo (RE). 

1997  -  Chiesa Parrocchiale di S.Donnino di Liguria, Casalgrande (RE). 

1998  -  Chiesa e la canonica di S. Pietro A., Barco di Bibbiano (RE). 

1998  -  Santuario della B.V. dell'Olmo, Montecchio Emilia (RE). 

1998  -  Chiesa di S. Giacomo Maggiore, Masone (RE). 

2012  - Chiesa di San Pietro Apostolo, Onna (L’Aquila) - recupero, consolidamento, 

restauro. Soluzioni progettuali migliorative. 
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ADEGUAMENTO LITURGICO 
 
1984  -  Chiesa di S. Salvatore, S. Teresa (RE), con la realizzazione di opere dell’arte 

(altare, ambone). 

1986  -  Chiesa di S. Maurizio a S. Maurizio (RE) con la realizzazione di opere dell’arte 

(altare, ambone). 

1988  -  Cappella delle Ancelle della Carità nell'ospedale S.Maria Nuova (RE) con la 

realizzazione di opere dell’arte (altare, ambone e sede celebrante). 

1988  -  Chiesa di S.Silvestro, Villa Cella (RE) allestimento per la visita del Santo 

Padre Giovanni Paolo II con la realizzazione di opere dell’arte (altare, 

ambone e sede celebrante). 

1989  -  Chiesa di S.S. Grisanto e Daria, Roncadella (RE). 

1989  -  Chiesa di S. Donnino di Liguria, Casalgrande (RE) - progetto. 

1991  -  Chiesa di S. Donnino, Montecchio (RE) con la realizzazione di opere dell’arte 

(altare, ambone e sede celebrante). 

1991  -  Chiesa di S.S. Quirico e Giulitta, Villa Minozzo (RE) - progetto. 

1991  -  Cappelle interne della Casa Circondariale (RE) - progetto. 

1993  -  Sacro Speco di S. Francesco, Narni (TERNI). 

1994  - Chiesa di S. Maria sopra Minerva (Assisi, PERUGIA) con la realizzazione di 

opere dell’arte (altare, ambone e sede celebrante). 

1994  -  Sacro Speco di S. Francesco, Narni (TERNI) con la realizzazione di opere 

dell’arte (altare, ambone e sede celebrante). 

1994  -  Chiesa di S. Maria della Spineta, Fratta Todina (TODI) con la realizzazione di 

opere dell’arte (altare, ambone e sede celebrante). 

1996  -  Complesso Monumentale del Miracolo Eucaristico, Lanciano – 

Valorizzazione del percorso archeologico 

1996  -  Chiesa Parrocchiale di S. Antonio dei Frati Minori Conventuali (PESCARA) – 

progetto. 

1996  -  Chiesa interna al Seminario Internazionale teologico francescano 

“Franciscanum” in Assisi, dei Padri Minori Conventuali, per gli studenti 

dell'Istituto Teologico di Assisi (Basilica di S. Francesco) aggregato alla 

Pontificia Università Lateranense. 

1998 - Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano (CH) Chiesa superiore di S. 

Francesco – S. Legonziano con la realizzazione di opere dell’arte (altare, 

ambone e sede celebrante).  

Celebrazione del Gran Giubileo dell’anno 2000 con la realizzazione di opere 

dell’arte (altare, ambone e sede celebrante). 

2002  -  Santuario della Beata Vergine di Lourdes, Montericco (RE) 

2002  -  Cappella dei SS. Crisanto e Daria all’interno del  Cimitero Monumentale (RE) 

- progetto. 

2002  -  Basilica Cattedrale di Santo Stefano in Prato. Adeguamento generale degli 
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spazi celebrativi con la realizzazione di opere dell’arte (sede celebrante e 

cattedra vescovile). 

2004 - Adeguamento liturgico della Cappella del Cimitero Monumentale (RE). 

2006 - Progetto ed ampliamento di “Casa chiesa” per la comunità monastica 

  “Piccola fraternità di Gesù” in località Pian del Levro, Trambileno (TN). 

2007 - Eremo, Camaldoli (AR). 

2007 - Eremo seicentesco di Monte Giove, Fano (PU). 

2009 - Chiesa di S. Maria Maddalena, S. Agata Feltria (RN). 

2010 - Cattedrale di S. Donato, Arezzo. 

2010 - Pieve Romanica di S.Prospero, Collecchio (PR).  

2010 - Reale Basilica e convento della Madonna di S. Maria del Pozzo, Capurso 

(BA). 

2012 - Chiesa dell’Immacolata, Vignola (MO).  

2012 - Cappella interna delle Missionaria Saveriane di Maria (PR) con la 

realizzazione di opere dell’arte (altare, ambone, sede). 

 

 

OPERE DELL’ARTE 
 
1990  -  Vetrine della gioielleria Camparini, Via Emilia S. Pietro (RE).  

1991  -  Appartamento, Palazzo Suzzari Ferretti (RE). 

1997  -  Studio ambientale paesaggistico, progettazione per opere di riordino 

  ecologico delle pertinenze esterne a Villa Giulia sita in zona di vincolo 

  ambientale naturalistico, Montericco di Albinea (RE). 

1998  Casino San Biagio, San Biagio di Correggio (RE) 

1999  - “Casa Gino-Corpo B”, Bibbiano (RE). 

1999  - “Casa Gino-Corpo A”, Bibbiano (RE). 

2001 - Appartamento, Isolato San Rocco (RE). 

2003  -  Appartamento, Casino Corradini, Reggio Emilia (RE). 

2004  -  Palazzotto unifamiliare, Porta Castello, Reggio Emilia (RE). 

2004 - Casa “La Noce”, Albinea (RE) 

2005 - Osteria “Doppio Litro”, S. Rigo (RE). 

2009 - Chiesa di S. Maria Maddalena, S. Agata Feltria (RN). 

2010 - Cattedrale di S. Donato, Arezzo (AR). 

2010 - Pieve Romanica di S.Prospero, Collecchio (PR). 

2010 - Laura Nocco Design Gioielli, Reggio Emilia (RN). 

2010 - Sculture esterne Mutti S.p.a. Industria Conserve Alimentari, Piazza, 

Montechiarugolo (PR).   

2010 - Reale Basilica e convento della Madonna di S. Maria del Pozzo, Capurso 

(BA). 

2012 - Chiesa dell’Immacolata, Vignola (MO). 
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2012 - Villa con piscine, Albinea (RE). 

 

 

RESTAURO - RECUPERO ARCHITETTONICO 
 

1989  -  Casotto Bannone, Bannone di Travesetolo (PR). 

1990  -  Vetrine della gioielleria Camparini, Via Emilia S. Pietro (RE).  

1991  -  Palazzo Suzzari Ferretti, Via Emilia S. Pietro (RE). 

1991  -  Appartamento, Palazzo Suzzari Ferretti (RE). 

1991  Canonica della chiesa di S.Pietro Apostolo, Barco di Bibbiano (RE). 

1994  -  "Casa Fontana", Via Borgo Regale 12-14 (PR) - progetto. 

1995  -  "Casa Casoli", Via Macari (RE) – progetto.  

1996  -  "Casino Corradini" (edificio storico del XVII sec.), P.le Lepanto, ponte di 

  S.Pellegrino (RE). 

1996  -  “Casa Ballabeni”, Cadelbosco (RE). 

1996  -  Palazzo Zannoni, Montecchio Emilia (RE). 

1996  -  (HOSPICE S.FRANCESCO) Centro per malati terminali – Unità di cure 

  palliative, Lanciano (CH) - progetto. 

1998  Casino San Biagio, San Biagio di Correggio (RE) 

1998  Palazzo Bertani, via Emilia S.Pietro (RE) 

1999  - “Casa Gino-Corpo B”, Bibbiano (RE). 

1999  - “Casa Gino-Corpo A”, Bibbiano (RE). 

2000  -  Edificio rurale ad uso civile, Roncroffio (RE). 

2000  -  “Villa Zironi”, restauro scientifico, Viale Timavo (RE). 

2001 - Appartamento, Isolato San Rocco (RE). 

2001 - Ostello dei pellegrini, Lanciano (CH). 

2003  -  “La Cirenaica”, Gavassa (RE). 

2003  -  Complesso residenziale, Sabbione (RE) - progetto. 

2003  Canonica annessa alla chiesa di S.Pietro Apostolo, Barco di Bibbiano (RE) 

2003  -  Casino Corradini, Reggio Emilia (RE). 

2003  -  Appartamento, Casino Corradini, Reggio Emilia (RE). 

2004  -  Palazzotto unifamiliare, Porta Castello, Reggio Emilia (RE). 

2004 - Casa “La Noce”, Albinea (RE) 

2004 - Palazzo ex Spalletti, Reggio Emilia (RE) 

2005 - Corte Gazzetti, Casalgrande (RE) 

2005 - Appartamento, Regina Pacis, Reggio Emilia (RE) 

2005 - Osteria “Doppio Litro”, S. Rigo (RE). 

2006  - “Casa Gino-Corpo A”, Bibbiano (RE). 

2006 - Villa Magawly, Reggio Emilia (RE) - Studi storico-progettuali. 

2007 - Clubhouse, Via Settembrini, Reggio Emilia (RE). 

2007 - Edificio rurale ad uso civile abitazione, Bannone, Traversetolo (PR). 
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2007 - Certificazione energetica - Classe Energetica A, Reggio Emilia (RE). 

2007 - Borgo “Le Viole”, Telarolo, Castellarano (RE). 

2008 - Edificio rurale “Il Colasino”, Borzano di Albinea (RE). 

2008 - Casa dell’Uliveto, Montericco, Albinea (RE). 

2009 - Cohousing - Villa Curta, Reggio Emilia. 

2009 - Addizione architettonica e impiantistica, Reggio Emilia. 

2009 - Locali ad uso pastorale annessi alla Chiesa di S. Timoteo e Sinforiano,  

Caminata (PI). 

2009 - Sala ristoro e spogliatoi per la Mutti S.p.A Industria Conserve Alimentari, 

Piazza, Montechiarugolo (PR). 

2009 - Complesso neoclassico “La Cirenaica”, corpo “A”, Gavassa (RE). 

2009 - Complesso neoclassico “La Cirenaica”, corpo “B”, Gavassa (RE). 

2009 - Complesso neoclassico “La Cirenaica”, corpo “C”, Gavassa (RE). 

2009 - Unità abitativa con torretta, Isolato Porta Brennone (RE). 

2010 - Edificio rurale “Il Colasino”, Borzano, Albinea (RE). 

2010 - Monastero di S. Maria Maddalena, S. Agata Feltria (RN). 

2010 - Laura Nocco Design Gioielli, Reggio Emilia (RN). 

2010 - Monastero di Camaldoli, Camaldoli (AR). 

2010 - Uffici Mutti S.p.a. Industria Conserve Alimentari, Piazza, Montechiarugolo 

(PR).    

2011 - Villa Privata, Reggio Emilia (RE). 

2011 - Unità residenziale “Le Grazie”, Portovenere (SP), Progetto. 

2011 - Appartmento, Palazzo Ex-Spalletti, Reggio Emilia (RE). 

2011 - Corte Gazzetti, Casalgrande, Reggio Emilia (RE). 

2011 - Balcone balaustrato, Palazzo Agliati-Zecchi, Reggio Emilia (RE). 

2011 - Appartamento, Palazzo Chierici-Bussetti, Reggio Emilia (RE). 

2012 - Casa Privata, Via Beretti, Reggio Emilia (RE). 

2012 - Fabbricato rurale ad uso residenziale, Via Villa Curta, Reggio Emilia (RE). 

2012 - Nuovi Uffici Mutti S.p.a Industria Conserve Alimentari, Piazza, 

Montechiarugolo (PR). 

2012 - Eremo seicentesco di Monte Giove, Fano (PU). 

 

Progetti e d.l. per interventi di consolidamento e miglioramento sismico  

(sisma del 15/10/1996): 
 
1997  -  Palazzo Lolli, Via ponte Besolario (RE). 

1997  -  Palazzo ex Spalletti, via Emilia (RE). 

1998  -  “Casino San Biagio”, S. Biagio di Correggio (RE). 

1999  - “Casa Gino”, Bibbiano (RE). 

1999  -  Casa rurale, Massenzatico (RE). 
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NUOVI INTERVENTI 
 
1984  -  Progetto di nuovo fabbricato di n°22 alloggi (a Reggio Emilia) per conto 

dell'Istituto Autonomo Popolare in collaborazione con lo Studio Ing. Manenti 

e Arch. Valli. 

1990  -  Progetto e direzione lavori di 3 unità edilizie ad uso abitazione, Via Cugini 

(RE). 

1990  -  Progetto di fabbricato mono residenziale, Novellara (RE). 

1992  -  Progetto di  fabbricato ad uso ricreativo parrocchiale adiacente la Chiesa 

  di  S.S. Grisanto e Daria, Roncadella (RE). 

1993  -  Progetto di massima di Casa Corsini, Via F.lli Ruffini (RE). 

1994  -  Progetto e direzione lavori  di case abbinate con quattro unità 

  immobiliari, Bagnolo in Piano (RE). 

1994  -  Progetto e direzione lavori di ampliamento  di Casa Burani, Via Pinotti (RE). 

1996  -  Progetto di quattro ville unifamiliari, Villa Canali (RE). 

1996  -  Progetto di Ampliamento di fabbricato plurifamigliare, Cadelbosco Sopra 

(RE). 

2001  -  Agriturismo - Gavassa (RE) - ipotesi progettuale. 

2002  -  Sagrato per il Santuario della Beata Vergine di Lourdes, Montericco (RE). 

2003  -  Corona di luce per il Santuario della B.V. dell'Olmo, Montecchio Emilia (RE). 

2003  -  Nuovo Campanile, Vaglie di Ligonchio (RE). 

2004 - Complesso residenziale di 8 appartamenti “FIBA”, Porta Castello (RE)  

2006 - Cimitero di Broletto di Albinea (RE) – progetto di ampliamento. 

2006 - Progetto ed ampliamento di “Casa chiesa” per la comunità monastica 

  “Piccola fraternità di Gesù”, Pian del Levro, Trambileno (TN). 

2006 - Oratario per la chiesa di Regina Pacis, Reggio Emilia (RE) – Progetto. 

2007 - Cappella cimiteriale, Mandriolo, Correggio (RE). 

2009 - Addizione architettonica e impiantistica, Reggio Emilia. 

2010 - Architettura Montana, Ortisei (BZ) – Progetto di nuova addizione 

architettonica. 

2010 - MASTERPLAN - Mutti S.p.A Industria Conserve Alimentari, Piazza, 

Montechiarugolo (PR). 

2010 - Sculture esterne Mutti S.p.a. Industria Conserve Alimentari, Piazza,  

Montechiarugolo (PR).  

2010 - Uffici Mutti S.p.a. Industria Conserve Alimentari, Piazza, Montechiarugolo 

(PR).    

2011 - Riprogettazione architettonica, Albinea (RE). 

2011 - Nuova cappella presso il complesso conventuale del Santuario di Santa 

Maria del Pozzo - Capurso (BA). 

2011 - Nuova chiesa presso il complesso conventuale del Beato Giacomo, Bitetto 

(BA) - progetto. 
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2011 - Cohousing - Villaggio Bazzarola, Parco dell’Acqua (RE) - progetto. 

2012 - Nuovi uffici per la ditta Mutti S.p.a., Piazza, Montechiarugolo (PR). 

2012 - Villa con piscine, Albinea (RE). 

2012 - Casa Nazareth, Sant’Agata Feltria (RN). 

2012 - Nuovi Uffici Mutti S.p.a Industria Conserve Alimentari, Piazza, 

Montechiarugolo (PR). 

 

 

ARCHITETTURA SOCIALE 
 
1984  -  Progetto di ampliamento della Scuola Materna Parrocchiale (in 

  collaborazione), Felina-Castelnuovo ne' Monti (RE). 

1988  -  Chiesa di S.Silvestro, Villa Cella (RE) - allestimento per la visita del Santo 

  Padre Giovanni Paolo II. 

1987  -  Progetto e direzione lavori per le opere di risanamento conservativo  

  ristrutturazione della Scuola Materna di S. Teresa, Via Braghiroli 1 (RE). 

1989  - Progetto di massima per l'adeguamento funzionale e decorativo degli spazi 

  interni nella Scuola Materna, Borzano di Albinea (RE). 

1989  -  Progetto per  l'adeguamento  funzionale  e decorativo degli spazi interni, i 

  relativi arredi  e le opere di supporto alla didattica nella  Scuola Materna, S. 

Teresa (RE). 

1989  -  Lezione  sul tema:  

  Spazio di vita come percorso didattico articolato per centri d'interesse 

tenuta presso il Centro Giovanni XXIII al corso di aggiornamento per 

insegnanti di scuola materna. (RE). 

1993  -  Progetto per la partecipazione al concorso per un'area gioco nel quartiere 

  espansione sud di Correggio  (RE). 

  [Gruppo di lavoro: Prof.ssa Roberta Cardarello (pedagogista Università di 

  Parma) Dott. Mauro Fortelli (urbanista)]. 

1994  -  Progetto e direzione lavori di allestimento espositivo della IVª mostra delle 

  scuole materne promossa dalla Federazione Italiana Scuole Materne 

  (F.I.S.M.) (R.E.).Curatore  del  Catalogo della IV mostra Federazione Italiana 

  Scuole Materne (F.I.S.M.)   29 maggio - 5 giugno, Reggio Emilia 

  "MOSTRASCUOLAINGIOSTRA" e articolo sul medesimo "Scuola, Mostra...o 

  Giostra". 

1994  -  Coloriamo la scuola con le famiglie, Mostrascuolaingiostra - 10 motivi per  

  visitare la mostra (articolo in "La libertà" 28 maggio '94) 

1994  -  Dal nido alla scuola dell'infanzia: la sezione primavera    

  (articolo in "Scuola Democratica", Anno XVIII, N° 8). 

1994  -  Redazione di  una guida  - filosofia di fondo per l'allestimento della mostra 
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  della Federazione Italiana Scuole Materne (articolo in "Scuola 

Democratica", Anno XVII, N° 8). 

1996  -  Master post lauream in: 

  "Progettualità esecutiva dell'architettura. Gli spazi per le attività terziarie.  

  AREA SANITA’ conseguito con piena approvazione del Collegio dei Docenti 

  presso  OIKOS University  Centro Internazionale di Studio Ricerca e 

  Documentazione dell'Abitare di Bologna. 

1996  - HOSPICE S.FRANCESCO 

  Centro per malati terminali – Unità di cure palliative, Lanciano (CH). 

1998 - Laboratorio liturgico e Laboratorio tecnico per la Parrocchia di 

Sant’Agostino (RE) 

1991  -  Progetto delle cappelle della nuova Casa Circondariale (RE). 

1992  -  Progetto di nuovo edificio ad uso ricreativo parrocchiale adiacente la 

  Chiesa di S.S. Grisanto e Daria, Roncadella (RE). 

1993  -  Progetto di edificio rurale adeguato ad uffici e attività ricreative, via 

  Agosti (RE). 

1999  -  Progetto e direzione lavori di allestimento espositivo della Iª mostra regionale 

  delle scuole materne promossa dalla Federazione Italiana Scuole Materne 

  (F.I.S.M.) (RE). Intervento all’interno del Catalogo della I° mostra 

  Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M) dal titolo “Spazio e Gioco: 

  Collocarsi nei Luoghi” 

2000 -  “Giubileo degli sportivi”, allestimento di spazi pubblici, p.zza S.Prospero (R.E.). 

2001 - Ostello dei pellegrini, Lanciano (CH). 

2002 - “Abitare il silenzio”, allestimento nel Cimitero Monumentale (RE). 

2002  -  Ostello. Progetto di rivitalizzazione dell’impianto conventuale ad uso di 

  struttura extralberghiera di ricettività povera, Lanciano (CH). 

2002  -  Restauro convento dei Frati Minori conventuali, Lanciano (CH). 

2006 - Cimitero di Broletto di Albinea, Albinea (RE). 

2006 - Concorso per il nuovo complesso parrocchiale Regina Pacis, Reggio Emilia - 

progetto. 

2009 - Cohousing - Villa Curta, Reggio Emilia. 

2011 - Cohousing - Villaggio Bazzarola, Parco dell’Acqua (RE) - progetto. 

 

 

ARCHITETTURA DI INTERNI 
 
1984  -  Casa Bottazzi, Via della Volta (RE).  

1985  -  Appartamento, Via Codro 1 (RE). 

1988  -  Appartamento, Via S.Agostino (RE).  

1988  -  Appartamento, Via dell'Abate 3 (RE).  

1988  -  Casa Serri, Via Radici in Monte a Roteglia, Castellarano (RE). 
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1988  -  Appartamento, Via Verdi,20 (RE). 

1991  -  Appartamento, P.zza S. Croce (PR) (dott. Solinas). 

1991  -  Casa Burani, Via Pinotti (RE). 

1991  -  Appartamento, Via Nenni,6 (RE). 

1992  -  Secondo piano di Palazzo Suzzari-Ferretti (RE).  

1992  -  Appartamento, Via Mameli 2 (RE). 

1993  -  Sottotetto, Via Fornaciari (RE) (dott.ssa Sani). 

1993  -  Casa Caselli, Via Marradi (RE). 

1995  -  Appartamento, Via Lero (RE). 

1996  -  Villetta, Via Po (RE) 

1996  -  Casino S.Biagio, Correggio (RE). 

1998  -  Casa Ballabeni, Cadelbosco Sopra (RE). 

1999  - “Casa Gino – corpo B”, Barco di Bibbiano (RE). 

2000  -  Edificio rurale ad uso civile, Roncroffio (RE). 

2001  -  Isolato S. Rocco (RE). 

2003  -  Casino Corradini (RE). Alta sorveglianza della Soprintendenza B.A.A.A.S. 

  dell’ Emilia Romagna 

2003  -  Casa “La Noce”, Albinea (RE). 

2010 - Laura Nocco Design Gioielli, Reggio Emilia (RN). 

2011 - Unità residenziale “Le Grazie”, Portovenere (SP) – Progetto. 

2012 - Riprogettazione unità abitativa, Centro storico, Reggio Emilia.  

 

 

ARCHITETTURA COMMERCIALE 

 
1990  -  Vetrine della gioielleria Camparini, Via Emilia S. Pietro (RE).  

1992  -  Vetrine e l'androne di uno studio fotografico, ia Emilia S.Pietro (RE). 

2001  -  Osteria “del Triganiere”, Reggio Emilia (RE) - progetto. 

2002  - Appartamento ad uso ufficio, Palazzo “Baldi” (RE). 

2003  -  Sportello bancario, Casino Corradini (RE). 

2004  - Locanda “Podere Graziella”, S. Rigo (RE). 

2010 - Laura Nocco Design Gioielli, Reggio Emilia (RN). 

 

 

ARCHITETTURA DI ESTERNI 
 
1984  -  Sistemazione esterna di fabbricato rurale ad uso civile, Levizzano,  

  Baiso (RE). 

1993  -  Chiesa di S. Donnino, Montecchio (RE). 

1993  -  Sistemazione esterna della Chiesa di S.Serafino, Casola Canossa, 

  Pecorile Vezzano s/c (RE). 

1993  -  Area verde e cortiliva, Casa Caselli, Via Marradi (RE). 
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1993  -  Area verde e cortiliva, Palazzo Magnanini (RE).  

1996  -  Area cortiliva, Palazzo Suzzari Ferretti, Via Emilia S. Pietro (RE). 

1996  -  Area cortiliva, Palazzo Fontana, Via Borgo Regale (PR) 

1996  -  Casino Tondelli, S.Biagio di Correggio (RE). 

1996  -  Casino Corradini (RE). 

2004 - Casa “La Noce”, Albinea (RE) 

2010 - Sculture esterne Mutti S.p.a. Industria Conserve Alimentari, Piazza, 

Montechiarugolo (PR).   

2011 - Villa Privata, Reggio Emilia (RE). 

2012 - Villa con piscine, Albinea (RE). 

2012 - Casa Nazareth, Sant’Agata Feltria (RN). 

 

 

ARCHITETTURA DELLA LUCE 
 
Progetto e direzione lavori 
 
1984  -  Chiesa di S. Salvatore in S. Teresa (RE).  

1987  -  Chiesa di S. Maurizio (RE.) 

1988  -  Chiesa di S. Donnino di Liguria, Casalgrande (RE). 

1991  -  Chiesa di S. Eulalia, S.Ilario (RE). 

1991  -  Chiesa di S.Giacomo Maggiore, Masone (RE). 

1993  -  Chiesa di di S. Donnino, Montecchio (RE). 

1993  -  Chiesa di S.S. Grisanto e Daria, Roncadella (RE). 

1993  -  Chiesa della B.V. della Natività, Pratofontana (RE) 

1994 -  Oratorio di San Rocco, Barco di Bibbiano (RE) 

1994  -  Chiesa di S. Pietro A., Barco di Bibbiano (RE). 

1994  -  Chiesa di S. Maria sopra Minerva, Assisi  (PG) 

1995  -  Pieve romanica di Sant’Andrea Apostolo in Vitriola (MO) 

1995  - La chiesa di San Silvestro, Cella - allestimento per la visita del Santo Padre 

  Giovanni Paolo II (RE) 

1995  - Santuario della Beata Vergine di Lourdes, Montericco di Albinea (RE). 

1995  -  Santuario della B.V. dell'Olmo, Montecchio Emilia (RE). 

1996  -  Chiesa di S.Maria della Spineta, Fratta Todina (TODI) 

1996  - Chiesa di Casola di Canossa (RE) (progetto) 

1996  -  Sacro Speco di San Francesco, Narni (TERNI) 

1996  -  Santuario del Miracolo Eucaristico, Lanciano (CHIETI). 

2002  -  Basilica Cattedrale di Santo Stefano, Prato. 

2002 - Chiesa dei SS. Girolamo e Vitale (RE). 

2002  -  Basilica Cattedrale di Santo Stefano, Prato. 

2003  - Chiesa dei SS. Girolamo e Vitale (RE) - progetto. 

2003  -  Corona di luce per il Santuario della B.V. dell'Olmo, Montecchio Emilia (RE). 
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2006 - Progetto ed ampliamento di “casa chiesa” per la comunità monastica 

  “Piccola fraternità di Gesù”, Pian del Levro a Trambileno (TN). 

2007 - Eremo di Camaldoli (AR). 

2007 - Eremo seicentesco di Monta Giove, Fano (PU). 

2009 - Chiesa di S. Maria Maddalena, S. Agata Feltria (RN). 

2010 - Chiesa santuariale e conventuale del Beato Giacomo, Bitetto (BA). 

2010 - Reale Basilica e convento della Madonna di S. Maria del Pozzo, Capurso 

(BA).  

2011 - Nuova cappella presso il complesso conventuale del Santuario di Santa 

Maria del Pozzo, Capurso (BA). 

 

 

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 
 
1984  -  Progetto per la partecipazione al concorso internazionale in Pianificazione 

  Urbanistica e Regionale Eruopea; indetto da: 

  Commission of the European Communities. 

  European council of town planners . Progetto presentato:  

  "Il piano paesistico della Regione Emilia- Romagna ed il suo recepimento 

  nella strumentazione urbanistica comunale". 

  Gruppo di lavoro: Ing. Paolo Cagnoli, Dott. Mauro Fortelli, Dott. Guido 

Ligabue. 

  Con il patrocinio: Regione Emilia-Romagna, Comunità Montana Appennino 

  di Reggio Emilia, Comune di Carpineti. 

1984  -  Progetto per la partecipazione al concorso per un Parco Giochi nel 

  quartiere espansione sud di Correggio (RE). 

  Gruppo di lavoro: Prof.ssa Roberta Cardarello  (pedagogista Università di 

  Parma), Dott. Mauro Fortelli (urbanista). 

1997  -  Studio ambientale paesaggistico, progettazione per opere di riordino 

  ecologico delle pertinenze esterne a Villa Giulia sita in zona di vincolo 

  ambientale naturalistico, Montericco di Albinea (RE). 

1999  - Parco “Casa Gino”, Barco di Bibbiano (RE). 

1999  -  Progetto di Ampliamento di cimitero, Albinea (RE). 

1999  -  Nuovo intervento cimiteriale, Albinea (RE). 

2001  -  Agriturismo, Gavassa, (RE) - ipotesi progettuale. 

2003  - Parco edificio privato, Botteghe di Albinea (RE) - progetto. 

2004 - Casa “La Noce” - Albinea (RE) 

2006 - Cimitero di Broletto di Albinea (RE). 

2010 - Edificio rurale “Il Colasino”, Borzano, Albinea (RE). 

2010 - Sculture esterne Mutti S.p.a. Industria Conserve Alimentari, Piazza, 

Montechiarugolo (PR).   
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2011 - Villa Privata, Reggio Emilia (RE). 

2011 - Nuova chiesa presso il complesso conventuale del Beato Giacomo, Bitetto 

(BA) - progetto. 

2012 - Villa con piscine, Albinea (RE). 
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PUBBLICAZIONI  
 

• Bedogni P., Analisi dell'evoluzione del centro storico di Reggio Emilia, edizioni 

Padania, Reggio Emilia, 1977. 

 
• Bedogni P., Pianificazione urbana a Reggio Emilia, Filugello n° 4, Anno XXXVII, 

Camera di  Commercio di Reggio Emilia, 1982. 

 
• Bedogni P., Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore in S. Teresa e Chiesa 

parrocchiale di S. Maurizio in AA.VV., Artigianato-Architettura (Manualità e 

progettazione nel restauro edile), Confederazione nazionale dell’artigianato, 

DELINEA LIBRI, Reggio Emilia, 1989. 

 
• Bedogni P., Il piano regolatore generale nel contesto della pianificazione 

ambientale. Documento redatto per la Comunità Montana dell'Appennino 

Reggiano. In collaborazione con: Ing. Paolo Cagnoli, Dott. Mauro Fortelli, Dott. 

Guido Ligabue,  Arch. Leonarda Livierato. 

 
• Bedogni P., Uno spazio in attesa, Il caso di S. Donnino di Montecchio, 

(adeguamento degli spazi celebrativi), Faenza editrice s.p.a., Faenza, 1993. 

 
• Bedogni P., S. Pietro A. in Barco, Giuseppe Barlamo Vergnani, protagonista 

dell'architettura reggiana del Settecento, edizioni Tecnograf, Reggio Emilia, 1993. 

 
• Bedogni P., 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’intervento (Agosto 1998 – Febbraio 1999), Edizioni S.M.E.L., Santuario Miracolo 

Eucaristico Lanciano, Chieti, 1999. 

 
• Bedogni P., Adeguamento secondo la riforma liturgica e restauro. Problematiche 

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., Santuario Miracolo Eucaristico Lanciano, Chieti, 1999. 

 
• Bedogni P., Spazio e gioco: Collocarsi nei Luoghi in Cinciribicittà, 1^ Mostra 

Regionale, FISM Federazione Italiana Scuole Materne Emilia Romagna, edizione 

CARIRE, 2000. 

 
• Bedogni P., Condivisione di spazi in Piergiorgio Colombara. Lacrime di vetro, 

catalogo, edizione CCPL, Reggio Emilia, 2003. 

 

• Bedogni P., Una scala per l’annuncio Pasquale, Reggio Emilia, Marzo 2009. 

 



 23 

 

PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI 

 

• Bedogni P.,Labirinti dello spirito, Il complesso seicentesco di San Girolamo in Reggio 

Emilia, VHS, 2003. 

 
• Bedogni P.,La materia nascosta dei colori, “Casa Gino” in Bibbiano (R.E.), DVD, 

2005. 

 
• Bedogni P.,Abitare lo spazio liturgico: “Il santuario del miracolo eucaristico di 

Lanciano”, Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano (CHIETI), DVD, 2005. 

 
• Bedogni P.,La riscoperta dello spazio antico, Basilica Cattedrale di Santo Stefano in 

Prato, DVD, 2005. 

 

 

INTERVENTI, RELAZIONI, ARTICOLI E CONFERENZE 

 

• Redazione di un documento sul: 

Programma di Attuazione 1991-1994 del P.R.G. di Reggio Emilia  

presentato dall'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 1991. 

 
• Presentazione pubblica del progetto di un  lavoro di ricerca (1991-1992) 

urbanistica  per  l'Amministrazione  di  Reggio Emilia, Reggio Emilia, 1991. 

 
• Governo urbano e crisi dell’urbanistica – Il caso di Reggio Emilia, interventi di 

Paolo Bedogni,(…),  

in PARAMETRO, anno XXIII, N° 188 Gennaio – Febbraio 1991, edizioni C.E.L.I., 

Faenza, 1991. Numero monografico. 

 
• Mozione di carattere tecnico in ordine ad un ufficio di piano per l'elaborazione del 

nuovo P.R.G. di Reggio Emilia  per conto di un  Gruppo Consigliare  di Reggio 

Emilia, Reggio Emilia, 1992. (Pubblicazione giornali locali). 

 
• Coordinatore scientifico del convegno: 

Una proposta per la città: l'Ufficio di Piano  

(per il progetto e la gestione del nuovo P.R.G.), Reggio E. - Hotel Posta, 1992. 

 
• Redazione di un documento su: 

Una struttura al servizio dei cittadini: dieci punti per capire l'ufficio di piano. 

Reggio Emilia, 1992. (Pubblicazione - giornali locali) 
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• Articolo sul tema: 

San Pietro a Barco e l’opera di Giuseppe Bariamo Vergnani 

In PARAMETRO, N° 198, Settembre – Ottobre 1993, edizioni C.E.L.I., Faenza, 1993.  

 

• Redazione di un documento su: 

A chi compete la rinascita della città? La complessità tra esclusione ed 

emarginazione. 

Reggio Emilia, 1993. 

 
• Contributo  sul tema:  

Il luogo  della  celebrazione eucaristica, orientamenti per progettare la centralità. 

Seminario di studi organizzato dall'Ufficio Liturgico della Conferenza Episcopale 

Italiana, Siena, 1993. 

 
• Documento di ricerca sull'università a Reggio Emilia: 

Reggio Emilia città attraente - Università tra continuità e innovazione. 

proposto a "Reggio Emilia Città degli Studi", Reggio Emilia, 1993. 

 
• Documento di ricerca per il corso di Studi Superiori del Master Post Laurea - OIKOS 

University. 

Progettualità esecutiva per l'architettura: gli spazi per le attività terziarie. 

Reggio Emilia, 1993. 

 
• Partecipazione al Seminario di studi sul tema:  

Famiglia e politiche sociali a Reggio E.  

Istituto Tecnico Commerciale C. Levi, promosso  dalla scuola di educazione alla 

politica. Reggio Emilia, 1993.  

 

• Partecipazione al Seminario per la stesura del documento:  

L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica  

Nota pastorale della C.E.I., Siena, 1993.  

 
• Articolo sul tema: 

Dalla città delle  auto alla città della comunicazione: le strade del futuro   

Supplemento  "Focus"  del Popolare, Reggio Emilia, 1994. 

 
• Relazione all'incontro di studio:  

 Le tecniche costruttive locali in Emilia Romagna: stato degli studi e ipotesi di lavori. 

"Edilizia Reggiana: Esperienze di Cantiere"  

"Restauro '95 -  Salone dell'Arte del Restauro e della conservazione" Soprintendenza 

ai Beni A.A. dell'Emilia Romagna, Ferrara, 1994. 
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• Pubblicazione per la solenne inaugurazione dei restauri generali della chiesa 

parrocchiale di S. Giacomo in Masone di Reggio Emilia: 

La modernità di una chiesa  

Reggio Emilia, 1993-94. 

 

• Relazione sul tema: 

Progettare con la luce 

Seminario di studi organizzato dall'Ufficio Liturgico della Conferenza Episcopale 

Italiana, Roma, 1994. 

 

• Relatione sul tema:  

L'adeguamento degli spazi celebrativi. Casi di Studio nazionali e internazionali 

Galleria Nazionale dell'Umbria in Perugia,  

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Artistici  dell'Umbria, Perugia,1994. 

 
• Redazione della guida: 

Filosofia di fondo per l'allestimento della mostra   

Federazione Italiana Scuole Materne in "Scuola Democratica", Anno XVII, N° 8. 

Reggio Emilia, 1994. 

 
• Curatore  del  Catalogo della IV mostra Federazione Italiana Scuole Materne 

(F.I.S.M.): 

MOSTRASCUOLAINGIOSTRA  e articolo sul medesimo Scuola, Mostra ...o Giostra, 

Reggio Emilia, 1994. 

 
• Osservazioni alla bozza iniziale del documento: 

Adeguamento degli spazi celebrativi secondo la riforma liturgica della Conferenza 

Episcopale Italiana. 

Ufficio Liturgico della Diocesi di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 1994. 

 
• Relazione all'incontro di studio:  

Restauro architettonico - artistico e scavo archeologico nel Tempio di S. Maria 

sopra Minerva, con intervento su Progetto di adeguamento degli arredi e di 

salvaguardia delle strutture archeologiche 

Sala della Conciliazione del Comune di Assisi 

Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. dell'Umbria e dal T.O.R. di S. Francesco, Assisi, 1994. 

 

• Esposizione del progetto dell'adeguamento della Chiesa di S. Maria Sopra Minerva 

di Assisi alla mostra promossa dall'ASS.I.R.C.CO. nell'Ambito del Convegno: 

Beni Ambientali e architettonici - nessun intervento senza progetto, nessun 

progetto senza conoscenza 
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Sacro Convento di S. Francesco, Assisi, 1994. 

 
• Relazione all'incontro di studio:  

Adeguamento  degli  spazi  celebrativi:  dall'altare alla comunità   

Sala della Conciliazione del Comune di Assisi, 

Commissione Diocesana per l'Arte Sacra, Chiesa di Bologna - x, Bologna, 1994. 

 
• Articolo sul tema: 

Restauro del Tempio di S. Maria sopra Minerva – Assisi: un’altra tappa 

in PACE E BENE, edizione Pace e Bene, N° 207, Assisi, 1994. 

 
• Articolo sul tema: 

Tempio di S. Maria sopra Minerva – Assisia: adeguamento degli spazi celebrativi 

in PACE E BENE, edizione Pace e Bene, N° 210, Assisi, 1994. 

 
• Articolo sul tema: 

Una meraviglia in più. Dopo cinque anni di restauri, riaperta S. Maria Sopra 

Minerva in Assisi e Riemerge dai secoli il tempio della Minerva 

in PACE E BENE, edizione Pace e Bene, N° 213, Assisi, 1994. 

 
• Pubblicazioni 

in Arte cristiana, edizione Scuola beato Angelico, N° 762, Reggio Milano, 1994. 

 
• Conferenza sul tema:  

Edilizia storico reggiana:esperienze di cantiere  

Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia Romagna, 

Ferrara Fiera, 1-5 Aprile 1995. 

 
• Conferenza sul tema:  

Quale spazio per le celebrazioni?   

Seminario Vescovile Diocesano di Reggio E. e Guastalla. 

Corso del prof. Don Enrico Mazza "Liturgia: Introduzione Generale"  

Studio Teologico Interdiocesano di Reggio E. e Guastalla, Reggio Emilia, 1995. 

 
• Relazione sul tema: 

Il Tempio di S. Maria sopra  Minerva in Assisi e Lo Speco di San Francesco a Narni 

Assisi, 1995. 

 

• Relazione sul tema: 

La Chiesa di S. Maria Assunta della Spineta presso Fratta Todina 

Todi, 1995. 

 
• Relazione sul tema: 
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L' Oratorio di S. Rocco  - cantiere pilota di restauro, Barco di Bibbiano, Reggio 

Emilia, 1995. 

 

• Relazione sul tema: 

I chiostri della Basilica di S. Maria degli Angeli - esperienze di restauro, Perugia, 1995. 

 
• Relazione all'incontro di studio:  

Prima Giornata dei nostri Beni Architettonici - Ambientali  con intervento su 

Adeguare per conservare: sistemazione degli spazi liturgici nelle nostre chiese 

francescane  

Sala Auditorium Domus Pacis - S. Maria degli Angeli, promosso dalla  

Provincia Serafica dell'Ordine dei Frati Minori di S. Francesco, Assisi, 1995. 

 

• Relazione:  

Adeguamento degli spazi celebrativi 

Collaborazione con la chiesa di Bologna, commissione diocesana per l’arte sacra, 

Auditorium Santa Clelia. 

 

• Relazione all'incontro di studio:  

Restauro architettonico - artistico e scavo archeologico nel Tempio di S. Maria 

sopra Minerva con intervento su Progetto di adeguamento degli arredi e di 

salvaguardia delle strutture archeologiche  

Sala della Conciliazione del Comune di Assisi, promosso dalla 

Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. dell'Umbria e dal T.O.R. di S. Francesco, Assisi, 1995. 

 
• Bedogni P., I precedenti urbanistici della città, in VERDE AMBIENTE; speciale Reggio 

Emilia, anno XI, N° 5, Settembre – Ottobre 1995, Arnoldo Mondadori Editore, Roma, 

1995. 

 
• Redazione di  un documento – ricerca;  

Dal nido alla scuola dell'infanzia: la sezione primavera 

in Scuola Democratica, Anno XVIII, N° 8, 1995. 

 
• Relazione al Seminario di Studi: 

Lo spazio della chiesa:architettura e liturgia 

Assisi, 11-12 Ottobre 1996. 

 
• Adeguamento liturgico e restauro della Chiesa di S.Maria sopra Minerva, ASSISI 

Progetto selezionato 

Mostra Internazionale di Architettura per lo Spazio Sacro, pubblicazione nel 

catalogo, Edizioni Umberto Allemandi & C.,Bologna, 1996. 
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• Relazione sul tema: 

 Vivere il progetto nel Tempio che resta 

Coordinatore scientifico del Seminario di Studi Lo Spazio della chiesa - Architettura 

e Liturgia promosso dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. dell'Umbria con il patrocinio 

del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Sacro Convento di S. Francesco, 

Assisi, 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. Numero 

monografico promosso dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. dell'Umbria con il 

patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

 
• Lo Spazio della chiesa - Architettura e Liturgia, Paolo Bedogni, in CHIESA OGGI, 

edizione DI BAIO, N° 24/1997, Milano, 1997. 

 
• Bedogni P., Il linguaggio spirituale dei luogi, in IL SICOMORO, N° 5, Autunno 1997, 

edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia, 1997. 

 
• Relazione al convegno: 

L’arte del Celebrare 

XXVII° settimana di studi,  Brescia, 1998 

 

• Articolo di giornale: 

Tredici miliardi per il “Miracolo”. Progetti per il giubileo, previsto anche un ospedale 

per malati terminali. 

In IL MESSAGGERO, 24 Febbraio 1998. 

 

• Articolo di giornale: 

Lanciano, 12 miliardi al Miracolo eucaristico. 

In IL CENTRO. QUOTIDIANO DELL’ABRUZZO, 24 Febbraio 1998. 

 

• Articolo di giornale: 

In vista del giubileo progetto unitario per Comune e Frati. 

In IL TEMPO, 24 Febbraio 1998. 

 

• Intervento sul tema: 

Criteri per l’edificazione e l’adattamento dell’edificio per la celebrazione liturgica 

In collaborazione con il prof. Enrico Mazza. 

Ufficio per i Beni Culturali ed Ecclesiastici, Palazzo Vescovile, Reggio Emilia, 1998. 
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• Interventi sui temi: 

Il carattere dei luoghi liturgici e Spazio e celebrazioni 

In collaborazione con lo Studio Teologico diocesano, Corso del Prof. Don Daniele 

Gianotti. 

 

• Bedogni P., 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’intervento (Agosto 1998 – Febbraio 1999), Edizioni S.M.E.L., Santuario Miracolo 

Eucaristico Lanciano, Chieti, 1999. 

 

• Bedogni P., Adeguamento secondo la riforma liturgica e restauro. Problematiche 

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., Santuario Miracolo Eucaristico Lanciano, Chieti, 1999. 

 
• Guida al Percorso archeologico monumentale – Ponte di Diocleziano Santuario 

del Miracolo Eucaristico. 

Edizioni Abruzzo Promozione Turismo,Lanciano, Chieti, 2000. 

 
• Il restauro tra liturgia e tecnologia, Paolo Bedogni: il Santuario di Lanciano,  

 in CHIESA OGGI, edizione DI BAIO, N° 51/2002, Milano, 2002. 

 

• Intervento sul tema: 

Abitare lo spazio liturgico: il Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano. 

 Giornata Nazionale di studio sull’adeguamento degli spazi celebrativi. Fiera di 

Vicenza. Arch. Paolo Bedogni e liturgista Silvano Maggiani. 

 
• Abitare il silenzio 

in Abitare il silenzio. Commemorazione dei defunti . 

 edizione BPER, Reggio Emilia, 2002. 

 

• Contributo di Paolo Bedogni,(…),  

in ROTARY NOTIZIE, edizione speciale: progetto Calatrava, anno 2, N° 12, 

Novembre 2002, edizioni Rotary, Reggio Emilia, 2002, pag. 28. 

 

• Tavola Rotonda 

in Percorsi artistici 2002-2003, annali Fondazione Stauròs italiana Onlus. 

 edizione Stauròs, S.Gabriele - Teramo, 2003. 
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• Bedogni P., Condivisione di spazi in Piergiorgio Colombara. Lacrime di vetro, 

edizione CCPL, Reggio Emilia, 2003. 

 

• Intervento al dibattito, 

In CITTA’ STORICA – Un centro per la città, a cura di M.C. Costa, edizione Diabasis, 

2003, pag. 44. 

 
• Relazione al convegno: 

Restauri e adeguamenti liturgici dei Beni culturali nella Diocesi di Prato 

Villa Medicea “La Ferdinanda”, Artimino, Prato, 2004. 

 

• Articolo di giornale: 

Vaglie ha di nuovo il suo campanile. 

In GAZZETTA DI REGGIO, 21 Settembre 2004. 

 
• Videocassetta e convegno: 

Chiesa dei SS. Girolamo e Vitale. Labirinti dello spirito 

Reggio Emilia, 2004. 

 

• Articolo di giornale: 

E con la nuova cattedra il duomo ritrova se stesso. 

In TOSCANA OGGI, a cura di Gianni Rossi,  in Prato,  18 luglio 2004, Firenze. 

 

• Lettera di Mons.  Piero Marini, Vescovo tit. di Martirano, Maestro delle Celebrazioni 

Liturgiche Pontificie, Città del Vaticano, 17 Agosto 2005. 

 

• Conferenza sul tema: 

Chiaroscuro. Il complesso seicentesco di San Girolamo a Reggio Emilia.   

In collaborazione con la Fondazione Manodori, Teatro Valli, 17 marzo 2007, Reggio 

Emilia. 

 

• Articolo di giornale: 

La magia ritrovata di San Girolamo. 

In L’INFORMAZIONE DI REGGIO EMILIA, 18 marzo 2007, Reggio Emilia. 

 

• Articolo di giornale: 

San Girolamo, il recupero di un gioiello. di Francesca Parravicini 

In GIORNALE DI REGGIO, 18 marzo 2007, Reggio Emilia. 

 

• Articolo di giornale: 
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San Girolamo, incantevoli riflessi 

In LA LIBERTA’, 24 marzo 2007, Reggio Emilia. 

 

• Articolo di giornale: 

Polifonica architettura in San Girolamo 

In IL RESTO DEL CARLINO - REGGIO, 18 marzo 2007, Reggio Emilia. 

 

• Conferenza sul tema: Come celebrare l’eucarestia. Risposte dal Concilio al Sinodo 

Elementi per progettare i luoghi della celebrazione.   

XLI Settimana Liturgico-Pastorale, Monastero di Camaldoli in collaborazione con 

l’Istituto di Liturgia Pastorale “Santa Giustina” di Padova, 18 luglio 2007, Camaldoli 

(AR). 

 

• Conferenza sul tema: Coscienza storica e nuove tecnologie informatiche 

La stanza del sole: nel complesso seicentesco di San Girolamo a Reggio Emilia.   

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, 9 giugno 2007, Milano. 

 

• Bedogni Paolo, Elementi per progettare i luoghi della celebrazione, in: 

FERRARI, MATTEO (a cura di), Come celebrare l’eucarestia. Risposte dal Concilio al 

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

2006, (Quaderni di Camaldoli. Ricerche 16),EDB, Bologna 2007, pp. 177-196. 

 

• Conferenza sul tema: Il frutto delle labbra, quale idea di sacrificio per la liturgia 

cristiana 

L’Altare.   

XLII Settimana Liturgico-Pastorale, Monastero di Camaldoli in collaborazione con 

l’Istituto di Liturgia Pastorale “Santa Giustina” di Padova, 24 luglio 2007, Camaldoli 

(AR). 

 

• Conferenza sul tema: Il luogo sacro. Santo, Santo, Santo il Signore delle schiere. 

Amboni, Balaustre, Colonne, D…. I linguaggi dell’architettura liturgica.   

CIB – Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, 24 

febbraio 2008, Carpi. 

 

• 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),EDB, Bologna 2008, pp. 196-213. 
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• Conferenza sul tema: Progetto di sistema per gli spazi del sacro nella Bologna 

contemporanea 

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

Tavola rotonda conclusiva del modulo interdisciplinare “Progetto di luoghi e spazi 

del sacro”. 

Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, AA 2007/2008, 11 Giugno 2008, 

Bologna. 

 

• Conferenza sul tema: Celebrare la Parola 

L’Ambone.   

XLIII Settimana Liturgico-Pastorale, Monastero di Camaldoli in collaborazione con 

l’Istituto di Liturgia Pastorale “Santa Giustina” di Padova, 23 luglio 2008, Camaldoli 

(AR). 

 

• Conferenza sul tema: Terra – Madre, Itinerari e incontri 2008 

Eremo camaldolese di Monte Giove. Progetto di restauro scientifico, adeguamenti 

liturgici.   

Monte Giove (PU), 26 settembre 2008. 

 

• Conferenza sul tema: Progetto di luoghi e spazi del sacro 

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

Modulo didattico interdisciplinare di studio, ricerca e progetto sull’architettura 

sacra per la città contemporanea. 

Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, AA 2008/2009, 10 Dicembre 2008, 

Bologna. 

 

• 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),EDB, Bologna 2009, pp. 117-144. 

 

• Nello splendore dell’umiltà – Casa chiesa a Trambileno Pian del Levro, in CHIESA 

OGGI, articolo di Luigi Bartolomei, edizione DI BAIO, N° 89/2009, Milano, 2009. 

 

• Un delicato equilibrio, in CHIESA OGGI, articolo di Mons. Ambrogio Malacarne, 

edizione DI BAIO, N° 89/2009, Milano, 2009. 

 

• Convegno sul tema: Senso e percezione del sacro 

Casa Chiesa …e parlò Dio: “sarà luce”(Gen. 1,3)   
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Rassegna di Architettura, Arredi, Arte, Tecnologia e Servizi per luoghi di culto. 

Campi Salentia, Lecce, 9 Maggio 2009. 

 

• Incontro liturgico: Casa chiesa 

Casa Chiesa: spazio per l’uomo  

Pian del Levro in Trambileno (TN), Sabato 16 Maggio 2009. 

 

• Architetture dello spirito - Pian del Levro, La Casa chiesa, in I CORTI DI SENTIRE, 

articolo di Corona Perer, edizione FESTINE snc, N° 2, Anno II, Maggio, Rovereto, 

2009. 

 

• Conferenza sul tema: Teologia in un regime di simboli 

Progettare lo spazio di un monastero: esperienze.   

XLIV Settimana Liturgico-Pastorale, Monastero di Camaldoli in collaborazione con 

l’Istituto di Liturgia Pastorale “Santa Giustina” di Padova, 22 luglio 2009, Camaldoli 

(AR). 

 

• Uomini dello spirito, in I CORTI DI SENTIRE, articolo di Corona Perer, edizione FESTINE 

snc, N° 5, Anno II, Novembre, Rovereto, 2009. 

 

• L’ambiente e Regola: conventi al naturale – La casa chiesa della Piccola fraternità 

di Gesù in Pian del Levro,  in LUOGHI DELL’INFINITO, articolo di Leonardo Servadio, 

mensile di AVVENIRE, N° 136, anno XIV, gennaio 2009, Milano, 2010. 

 

• Aria fresca in monastero: Il Monastero di S. Agata Feltria (RN), in IL GIORNALE 

DELL’ARCHITETTURA, articolo di Luigi Bartolomei, edizione UMBERTO ALLEMANDI & 

C., N° 90, Anno 9, Dicembre 2010 – Gennaio 2011, Torino, 2010. 

 

• Conferenza sul tema: I colori dell’eucarestia 

Complesso monastico di Camaldoli: storia e architettura.   

XLV Settimana Liturgico-Pastorale, Monastero di Camaldoli in collaborazione con 

l’Istituto di Liturgia Pastorale “Santa Giustina” di Padova, 20 luglio 2010, Camaldoli 

(AR). 

 

• Conferenza sul tema: Cattedrale di S. Donato in Arezzo 

Presentazione all’Episcopio.   

29 novembre 2010, Arezzo. 

 

• Conferenza sul tema: Progetto di una nuova Chiesa 

Il genius loci Francescano.   
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12 gennaio 2011, Bitetto. 

 

• In una dimensione domestica – Monastero di S. Maria Maddalena a Sant’Agata 

Feltria (RN), in CHIESA OGGI, articolo di Luigi Bartolomei, edizione DI BAIO, N° 

93/2011, Milano, 2011. 

 

• Conferenza sul tema: Cambiare vita 

Ridisegnare il luogo della penitenza.   

XLVI Settimana Liturgico-Pastorale, Monastero di Camaldoli in collaborazione con 

l’Istituto di Liturgia Pastorale “Santa Giustina” di Padova, 20 luglio 2011, Camaldoli 

(AR). 

 

• Quando il design veste il rito – Basilica Cattedrale di S. Stefano a Prato, in CHIESA 

OGGI, articolo di Paolo Bedogni, edizione DI BAIO, N° 97/2012, Milano, 2012. 

 

• Conferenza sul tema: 

Spazio e riconciliazione.   

14 gennaio 2012, Parma. 

 

• Conferenza sul tema: Il Concilio Vaticano II e il rinnovamento liturgico 

Dialogo virtuoso tra spazio e rito.   

XLVII Settimana Liturgico-Pastorale, Monastero di Camaldoli in collaborazione con 

l’Istituto di Liturgia Pastorale “Santa Giustina” di Padova, 18 luglio 2012, Camaldoli 

(AR). 

• Intervento sul tema: 

Comunità plurale in Atti del Terzo convegno Internazionale di Studi, Camaldoli 21-

23 Settembre 2012 all’interno della pubblicazione “Architettura eremitica. Sistemi 

progettuali e paesaggi culturali. 

 

• Il paesaggio sacralizzato, articolo di Paolo Bedogni, in THEMA, rivista dei Beni 

Culturali ed Eclesiastici, N° 1/2012. 

 

• Capitolo sul tema: 

Prime risonanze a margine di uno studio in progress in TIZIANO GHIRELLI, “Ierotipi 

Cristiani. Le chiese secondo il magistero”, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano, 2012, cap. 7, pg. 418. 
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TESI DI LAUREA 

 

• Correlatore alla tesi di Laurea  

Riassetto urbanistico del quartiere S. Croce a Reggio Emilia 

Università degli Studi di Venezia, Facoltà di Architettura, Dipartimento di 

urbanistica, sessione di Laurea Ottobre 1996, 1° relatore prof. Arch. Marcello 

Mamoli. 

 

• Correlatore esterno della tesi di Laurea “Adeguamento liturgico del presbiterio del 

Duomo di Firenze” con il prof. Arch. Mario Lolli Ghetti, sessione di Laurea Luglio 

2000, Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura. 

 

• Correlatore esterno della tesi di Laurea “Gaspare Vigarani (1588–1633) – 

Dall’effimero alla struttura stabile per gli spazi celebrativi” con il prof. Francesco 

Amendolagine, sessione di Laurea Luglio 2000, Università degli Studi di Venezia, 

Facoltà di Architettura. 
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SUCCESS STORY 

 
S. Pietro A. in Barco 

(…). L’autore del volume, che sono qui chiamato a presentare, ci propone 
un’approfondita indagine dell’evoluzione stilistica dell’architettura chiesastica reggiana. 
(…). L’accurato ed attento intervento conservativo compiuto, ha magistralmente 
ripristinato la dignità monumentale della chiesa, il cui aspetto risultava ormai degradato 
per il troppo lungo abbandono manutentivo. 
(…). In occasione di questo lavoro è stata superata la banalità della manutenzione 
straordinaria eseguita secondo i criteri standardizzati del cantiere moderno, rinunciando 
all’uso dei materiali “premiscelati” o di tecniche di “preconfezionamento”. 
(…). È stata recuperata l’originale policromia della facciata che consente la debita 
sottolineatura delle membrature architettoniche rispetto alla parete di fondo: paraste e 
cornici, capitelli e modanature sono tutti elementi trattati con una finitura che simula una 
pietra di colore chiaro e di tono caldo, che potrebbe essere arenaria, ma un “biancone” 
veronese, ma che comunque ben si distacca dal rosso mattone delle campiture. Tali 
coloriture, e la composizione stessa delle malte di supporto, sono state riproposte 
dall’intervento e rispecchiano fedelmente la situazione storica. 

Arch. Paolo Scarpellini 
Il funzionario della Soprintendendenza B.A.A.A.S Emilia romagna 

Bedogni P., S. Pietro A. in Barco, Giuseppe Barlamo Vergnani, protagonista dell'architettura 
reggiana del Settecento, edizioni Tecnograf, Reggio Emilia, 1993.  
 
 
Uno spazio in attesa, Il caso di S. Donnino di Montecchio 

(…). Le linee architettoniche e i giochi cromatici entrano nella celebrazione liturgica con 
sorprendente rimando – deve sorprendere! – all’evento di salvezza che è il referente della 
Liturgia. 
(…). Spazio, luce, tempo, colori e gesti sono la magia che l’architetto deve fondere 
insieme, come in un grande respiro per far partire la Liturgia verso il suo grande referente: 
l’evento di Cristo nella storia, la Sua morte e la Sua Resurrezione. 

Prof. Don Enrico Mazza 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Bedogni P., Uno spazio in attesa, Il caso di S. Donnino di Montecchio, (adeguamento degli spazi 
celebrativi), Faenza editrice s.p.a., Faenza, 1993. 
 
 
Uno spazio in attesa, Il caso di S. Donnino di Montecchio 

(…). In questa ottica ho esaminato, con vero interesse, dopo aver con lui dialogato, il 
progetto e l’attuazione dell’adeguamento della chiesa di San Donnino curato 
dall’architetto Paolo Bedogni. Come liturgista avverto in ciò che qui viene illustrato, nella 
“filosofia” che ha guidato l‘adeguamento e il restauro e nella realizzazione dei particolari 
e dell’insieme una completa sintonia con lo spirito del cap. VII di SC, letto nell’ambito di 
tutta la costituzione e delle forze orientative generali. 
Anche negli aspetti utopici del progetto, come per esempio nel sentire l’altare-mensa 
come una realtà in cui si è invitati ad “entrare dentro”, mi trovo consenziente, pur con 
l’umile riserva che solo la “pratica” o il “vivere” in concerto quella mensa si potrà vedere 
se il desiderio di far entrare dentro diventa realtà. L’arch. Bedogni mi pare confermare, in 
un settore così arduo come può essere l’adeguamento di un complesso architettonico 
vetusto e venerabile, che una nuova stagione è in atto per l’arte liturgica. 
Anche il presente libretto commemorativo ed esplicativo dà atto che l’incontro rigoroso 
tra committenza, esperti, artisti nel rispetto della Chiesa che celebra può far fiorire 
stagioni solari e colme di frutti. 
Qui si dà ragione di un metodo di lavoro rispettoso di arte del  restauro e della “magna 
charta” del rinnovamento liturgico. 
Qui si respira aria nuova che pur rispettando le “cose” parte da una ecclesiologia 
comunionale in cui si sottolinea il primato delle persone viventi. 
Qui si parla di luce, di colore, di immagini, di itinerari, di luoghi, della loro origine e della 
loro storia non in temi narcisistici o chiusi in se stessi, ma in relazione con un “corpo vissuto” 



 37 

che celebra e prega e che per vivere pienamente, consapevolmente, attivamente deve 
poter servirsi della luce, del colore, dell’immagine… di uno “spazio felice”. 
Qui, finalmente, si esemplifica, l’arduo discorso della mistagogia: si comunica la gioia 
possibile di entrare nel Santo dei Santi tramite la creazione liberata dai suoi rumori 
semantici e trasfigurata in un silenzio che serve il Mistero. 
Anche se sappiamo che il solo celebrare sigillerà l’opera umana compiuta. 

Prof. Padre Silvano Maggiani 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” 

Bedogni P., Uno spazio in attesa, Il caso di S. Donnino di Montecchio, (adeguamento degli spazi 
celebrativi), Faenza editrice s.p.a., Faenza, 1993. 
 
 
Uno spazio in attesa, Il caso di S. Donnino di Montecchio 

Sono lieto di esprimere alcune impressioni sull’adeguamento presbiterale della chiesa di 
San Donnino in Montecchio Emilia, un evento dall’eco che va oltre la sua collocazione 
geografica periferica, sia per l’approccio approfondito ai contenuti del tema, sia per la 
ricerca controllata dovuta all’architetto Paolo Bedogni. 
(…). Essi quindi, con il celebrante non sono fisicamente parte estranea al progetto, ma 
componente essenziale. Una scena senza “attori” rimanda intenzionalmente ad ambire 
l’immagine di presenza dei medesimi. 
(…). Il discorso può essere esteso alla cattedra, ai sedili, all’ambone. 
Ebbene in San Donnino, tali elementi presuppongono  inequivocabilmente la presenza di 
un celebrante, dai chierici, dal popolo al “sacerdote”; nella loro nudità la invocano, 
rimanendo – se inanimati – in evidente attesa. La forma stessa comunica questa istanza, 
mentre – d’altro canto – gli stalli restaurati dell’antico coro reggono autonomamente 
l’attuale non presenza dei salmodianti, per il ruolo decorativo storicizzato che hanno 
appunto, ruolo appropriato dell’espressione artistica di un periodo lontano. 
Il rapporto fra presenza – assenza mi pare il senso forte dell’adeguamento compiuto 
dall’arch. Paolo Bedogni, al di là della rispettosa osservanza delle norme liturgiche, 
introducendo la dinamica del dover essere comunità ecclesiale convocata, affinché il 
luogo sia “Chiesa” viva. 
Il progetto di adeguamento si compie pertanto solo nel momento in cui si realizza una 
quarta dimensione, propria dell’abitare l’architettura. 

Prof. Arch. Giorgio Trebbi 
Bedogni P., Uno spazio in attesa, Il caso di S. Donnino di Montecchio, (adeguamento degli spazi 
celebrativi), Faenza editrice s.p.a., Faenza, 1993.  
 
 
Assisi, Lo spazio della chiesa: architettura e liturgia 

(…). Il tema si presta ad attenta considerazione ed è sintomatico il rapporto analizzato fra 
“adeguamento e restauro” onde vincere la penombra di una sterile conflittualità, 
elevandolo a indicatore di un processo da presupporre. Si tratta di progettualità 
particolarmente impegnativa. 

Prof. Arch. Giorgio Trebbi 
PARAMETRO, anno XXVIII, N° 219, MAGGIO – GIUGNO 1997, edizioni C.E.L.I., Faenza 1997. 
 
 
Il cantiere del Miracolo Eucaristico di Lanciano 

“Perché anche le pietre cantino l’icona del mistero e la celebrazione dei santi misteri” 
(…) dà a questo adeguamento una dimensione di ecclesialità di vasto respiro; ritroviamo 
forse la riproposta più innovativa della riforma liturgica: la valorizzazione del luogo della 
proclamazione della Parola, l’ambone, l’altare, luogo che permette ai fedeli di essere 
circostanti, con colui che presiede, alla celebrazione dei santi Misteri. E nella stessa 
dinamica spaziale troviamo armonizzate finalmente, e la mensa della Parola (ambone) e 
la mensa dell’Eucarestia (altare). 
(…) con genialità dell’artista architetto, e il velo, tra il luogo del Miracolo e il luogo della 
celebrazione, e il gioco delle luci permettono di dare il primato assoluto al tempo 
celebrativo e qualità al momento contemplativo del vedere le Reliquie Eucaristiche. 

Silvano Maggiani osm 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” 
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Presidente Associazione Professori di Liturgia 
Dai segni al disegno. Il cantiere del Miracolo Eucaristico di Lanciano. Secondo rapporto 
sull’intervento (Marzo – Agosto 1999), Edizioni S.M.E.L., Santuario Miracolo Eucaristico Lanciano, 
Chieti, 1999. 
 
 
Il cantiere del Miracolo Eucaristico di Lanciano 

(…) certamente il punto nodale è come intervenire in edifici religiosi senza stravolgerne 
l’architettura e a mio giudizio l’architetto Bedogni ha raggiunto pienamente questo 
obiettivo. 
(…) ritengo che l’intervento del Miracolo Eucaristico possa costituire un importante 
esempio, sia dal punto di vista del restauro che dal punto di vista degli interventi relativi 
ad edifici religiosi, e quindi debba essere portato all’interno del dibattito teorico e 
scientifico più avanzato che sta crescendo attorno a questi temi di carattere 
squisitamente culturale. 

Arch. Giovanni Bulian 
Il Soprintendente B.A.A.A.S d’Abruzzo 

Dai segni al disegno. Il cantiere del Miracolo Eucaristico di Lanciano. Secondo rapporto 
sull’intervento (Marzo – Agosto 1999), Edizioni S.M.E.L., Santuario Miracolo Eucaristico Lanciano, 
Chieti, 1999. 
 
 
La filosofia dell’intervento di restauro del complesso monumentale del Miracolo 
Eucaristico 
(…) La qualità dello spazio architettonico risiede nell’uomo, che lo abita, con i riti che gli 
sono propri e che danno senso ai luoghi dell’abitare; lo spazio diventa luogo, 
caratterizzato da “segni”nei quali riconoscersi.(…) 
(...) E’ fondamentale individuare le specifiche potenzialità d’adeguamento offerte da un 
sistema edilizio plurisecolare di tale complessità rispettando lo spirito dei luoghi e della 
continuità storica.(…) 
Dai segni al disegno. Il cantiere del Miracolo Eucaristico di Lanciano. Secondo rapporto 
sull’intervento (Marzo – Agosto 1999), Edizioni S.M.E.L., Santuario Miracolo Eucaristico Lanciano, 
Chieti, 1999. 
 
 
Sul luogo dell’evento: il cammino verso il Santuario 
(…) Alla base del nostro intervento è l’incontro fortunato di più professionalità: 
l’architetto, storico dell’arte, archeologo, restauratori ed altro personale tecnico in 
costante e continuo confronto per la definizione anche minima delle modalità di 
intervento. (…) 
(…) Se dovessimo definire in breve le modalità di tale restauro dovremmo parlare di un 
intervento conoscitivo di un originale talmente fragile, ma allo stesso tempo prepotente, 
da non consentire spazio a d interpretazioni o sovrammissioni, esigendo il più profondo 
rispetto per un’epoca, la sua cultura, le sue manifestazioni. (…) 

Dott.ssa Giovanna Di Matteo 
Storico dell’Arte 

Soprintendenza B.A.A.A.S. 
Dai segni al disegno. Il cantiere del Miracolo Eucaristico di Lanciano. Secondo rapporto 
sull’intervento (Marzo – Agosto 1999), Edizioni S.M.E.L., Santuario Miracolo Eucaristico Lanciano, 
Chieti, 1999. 
 
 
Dal ponte di Diocleziano al Santuario del Miracolo Eucaristico. Il ripristino di un antico 
percorso dei pellegrini 
(…) Di qui i pellegrini (…) possono finalmente accedere al chiostro del Convento, alla 
chiesa superiore, ed al Miracolo, dopo aver rivisitato in un suggestivo percorso le più 
antiche testimonianze non solo sulla presenza dell’Uomo e sulla vita dell’antica città, ma 
sulle origini stesse del Santuario e del Miracolo, e sulle vicende storiche plurisecolari del 
complesso monumentale che lo ha conservato per oltre tredici secoli senza soluzione di 
continuità. (…) 

Arch. Andrea R. Staffa 
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Archeologo Direttore 
Soprintendenza archeologica dell’Abruzzo 

Dai segni al disegno. Il cantiere del Miracolo Eucaristico di Lanciano. Secondo rapporto 
sull’intervento (Marzo – Agosto 1999), Edizioni S.M.E.L., Santuario Miracolo Eucaristico Lanciano, 
Chieti, 1999. 
 
 
(…) Dobbiamo ringraziare per questo importante risultato ottenuto, lo staff di studio e 
progettazione coordinato dall’arch. Paolo Bedogni progettista esperto nel campo del 
restauro e dell’adeguamento dei luoghi liturgici; oltre che l’architetto Vittorio Renzetti , 
dirigente del settore Urbanistica e Centro Storico del Comune di Lanciano condirettore 
dei lavori e i funzionari delle Soprintendenze B.A.A.A.S. (Dott,ssa Giovanna Di Matteo) e ai 
Beni Archeologici d’Abruzzo (Dr. Andrea Staffa) che hanno seguito i lavori, con compiti di 
alta sorveglianza e di direzione scientifica, fornendo un importantissimo contributo di 
conoscenza e competenza. (…) 

Dr. Arch. Giovanni Bulian 
Soprintendente B.A.P.P.S.A.D. d’Abruzzo 

“Il Soprintendente: un’architettura viva. Santuario di Lanciano” in Chiesa Oggi n. 51, anno 2002. 
 

 
(…) Ormai si va a Lanciano , nel suo Santuario, non solo per vedere le Reliquie. La Domus 
Santuariale tutta conduce ad andare al di là del mero vedere, e nella fede sperimentare 
con i semsi e i sentimenti, la celebrazione in spirito e verità dei Santi Misteri. 
La proposta dell’adeguamento è chiara e comprensibile in tutta la sua articolazione. 
La prima accoglienza che ne è stata fatta è positiva. (…) Il Santuario di Lanciano sarà 
vincente alla prova dei fatti e alla prova di molteplici fattori inerenti l’uso e la funzione di 
ciò che è stato adeguato e, di fatto ha già il grande merito di coraggio di aver osato un 
adeguamento per amore dei misteri che si celebrano e per amore di chi celebra. 

Rev. Prof. Silvano Maggiani, O.S.M. 
“Il miracolo si rinnova. Santuario di Lanciano (Chieti)” in Chiesa Oggi n. 51, anno 2002. 
 
 
(…). Con tutta quest’imponenza d’arte, ci siamo resi conto che dovevamo, anche se 
tardi, procedere a quello che doveva essere la prima tappa,: ristudiare tutto lo spazio per 
continuare in una definizione del presbiterio. 
La provvidenza e mons. Santi ci hanno dato la fortuna di conoscere Paolo Bedogni, 
incontrato a Reggio Emilia in occasione di una conferenza per artisti. In quella occasione 
conobbi Paolo Bedogni, un architetto straordinario, espertissimo. Più tardi lo feci 
conoscere anche al Vescovo, perché ci eravamo convinti che nulla si può costruire se, 
prima, non si è ricostruito un percorso, cioè tutta la storia di un edificio antico e storico, 
come era ed è il nostro Duomo. 

Don Giuseppe Billi 
Relazione al convegno MASTER CORSO C.E.I., conferenza a Prato tenuta il 24-09-2002. 
 
 
Una voce nuova, per un tema antico 
 
In questo primo numero di Thema vediamo (…)come interventi di conservazione possano 
far rinascere non solo architetture ma interi territori (…)  

Leonardo Servadio 
Editoriale, Rivista Thema. Rivista di architettura Sacra e dei Beni Culturali Ecclesiastici , Centro Studi 
sull’Architettura e Liturgia, numero 1, Ottobre 2011. 
 
 
Mi compiaccio della tua opera, che dimostra passione e serietà. Ne è riprova anche la 
commissione a te di opere di restauro di nostre Chiese Reggiane. 

Mons. Gilberto Baroni 
Il Vescovo Emerito di Reggio Emilia – Guastalla 

 
 

Manoscritto 
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Sono da tempo iniziate opere di restauro conservativo della nostra chiesa sotto la 
direzione dell’Arch. Paolo Badogni. 
Stiamo apprezzando e lodando la professionalità, la premura, il meticoloso e generoso 
impegno del suddetto Architetto, che già aveva diretto lavori di restauro di alcune 
chiese limitrofe, i cui sacerdoti, da me interpellati, mi avevano espresso uguali lodevoli 
apprezzamenti. 

Don Ettore Maseroli 
Parroco di Villa Masone 

 
 
Manoscritto 

(…) di estremo interesse il volume “Uno spazio in attesa”, con studi sull’adeguamento dei 
luoghi celebrativi. 

Card. Noè Virgilio 
Arciprete della Basilica di San Pietro 

Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano 
 
 
Manoscritto 

Grazie per “Uno spazio in attesa” che mi riporta ai tempi epici di “Chiesa e quartiere”. 
Mons. Luciano Gherardi 

Basilica dei SS. Bartolomeo e Gaetano 
 
 
 

Manoscritto 

In tutte le occasioni ha mostrato estro e competenza e i suoi contributi sono stati molto 
apprezzati. 

Prof. Sandro Chesi 
Il Presidente FISM 

 
 
Manoscritto 

(…) negli ultimi trent’anni sono stati realizzati importanti interventi di adeguamento 
liturgico: basti pensare al Duomo di Milano, alle cattedrali di Torino, Brescia, Lodi, Verona, 
San Benedetto del Tronto, Gerace, Bologna, Cosenza, Rossano Calabro; tra le seconde 
alla chiesa di S. Vittore in Varese e Santa Maria sopra Minerva ad Assisi; tra gli ultimi il 
santuario di Loreto. 

Arch Giancarlo Santi 
Ufficio Liturgico Nazionale 

 
 
Manoscritto - Il cantiere del Miracolo Eucaristico di Lanciano 

(…). Il relativo progetto è stato pertanto redatto sulla base di precise indicazioni fornite 
dai due Uffici nell’ambito di una ripetuta serie di incontri tecnici avviatisi sin dagli inizi del 
1997, e la relativa progettazione prevede per quanto di competenza dello scrivente 
Ufficio i seguenti interventi (…) sottolineando ancora una volta l’importanza dell’iniziativa 
e la grande serietà e completezza della relative elaborazione progettuale. 

Dott.ssa Anna Maria Sestrieri 
Il Soprintendente, Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo 

 
 
Manoscritto - Restauro architettonico - artistico e scavo archeologico nel Tempio di S. 

Maria sopra Minerva 

Si tratta di un progetto valido, in quanto rispetta e nello stesso tempo mette in evidenza 
sia le strutture archeologiche già note, sia quelle emerse durante i recenti sondaggi 
effettuati nell’aula della chiesa. 
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Dott.ssa A. M. Feruglio 
Il Soprintendente, Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo 

 
 
Manoscritto - Restauro architettonico - artistico e scavo archeologico nel Tempio di S. 

Maria sopra Minerva 

Questa Soprintendenza ha preso attenta visione del progetto trasmesso ed esprime 
innanzi tutto il proprio apprezzamento per l’alta qualità progettuale e la esauriente 
documentazione. 

Arch. Germana Aprato 
Il Soprintendente, primo Dirigente 
Soprintendenza B.A.A.A.S. Umbria 

 
 
Manoscritto - Restauro architettonico - artistico e scavo archeologico nel Tempio di S. 

Maria sopra Minerva 

L’adeguamento degli spazi celebrativi della chiesa di S. Maria si colloca in una visione di 
rapporti coerenti tra spazio e contenuto, tra arte e liturgia, tra progettazione realizzata – 
preesistente e progettazione del nostro tempo da proporre senza “mimetismi”. 
Lo stimolo diventa maggiore quando l’arte è chiamata a rappresentare, tramite lo spazio 
nel suo complesso, il mistero; ogni singolo elemento andrà studiato in questo senso, senza 
formule magiche. 
Si dovrà far vivere chi entrerà in chiesa proprio quel mistero dell’evento grande della 
salvezza (l’invisibile) tramite riti, percorsi, spazi ed elementi (il visibile). 
Il progetto rappresenta un esempio emblematico di adeguamento di un impianto 
tipologico plurisecolare alle nuove esigenze liturgiche con il pregio di conciliare le 
preesistenze con il nuovo spazio presbiterale senza cadere nel funzionalismo. 
Lo spazio appare liturgicamente rientrato esaltando la convergenza verso l’unico altare 
armonicamente pensato in relazione con la sede della parola del celebrante. 
La composizione unitaria permette un reale coinvolgimento dell’assemblea nel rispetto 
delle molteplici celebrazioni sia liturgiche che devozionali pertinenti ad una chiesa 
francescana.  

Enzo Lodi 
Liturgista 

Studio teologico accademico bolognese 
 
 
Manoscritto  

Bravo per il lavoro che stai conducendo a Roncadella. 
Sei il collega che ha capito che un’opera anche se piccola deve essere vista in un tutto 
organico. 
Quello che tu faticosamente stai facendo è perfetto, perché non si può togliere e 
aggiungere nulla. 

Arch. Enea Manfredini 
 
 

[…]La casa chiesa della Piccola Fraternità di Gesù a Pian del Levro in Trambileno (Trento) 
è un esempio per vari aspetti eccezionale. Sotto il profilo liturgico presenta una 
sistemazione bipolare: altare e ambone sono posti l’uno di fronte all’altro mentre 
l’assemblea si dispone ai due lati dell’asse centrale. Tale sistemazione riprende le 
disposizioni degli stalli nei cori monastici medievali. Dal momento che l’edificio è 
destinato precisamente a una comunità monastica, tale sistemazione appare idonea. 
Il discorso sarebbe diverso se si fosse trattato di una comunità parrocchiale: in questo 
caso si sarebbe richiesta la disposizione dei poli liturgici sulla pedana presbiteriale, come 
è consueto. Ma forse la caratteristica principale di questo edificio è che si tratta della 
prima chiesa in Italia realizzata secondo i criteri della bioedilizia, e della sostenibilità 
ambientale[...] 
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Mons. Ambrogio Malacarne 
direttore Ufficio Beni Culturali Arcidiocesi di Trento 

 “Un delicato equilibrio”, articolo in CHIESA OGGI N89/2009 – Architettura e Comunicazione, DI 
BAIO EDITORE, Milano 2009. 
 
 
[…]Una vocazione propria di ogni architettura, ma che nelle chiese raggiunge il culmine 
della completezza, nel momento che qui si raccoglie la comunità orante, e riconosce 
quel luogo come atto a ospitarla e a portarne testimonianza […] Da un lato tramite la 
consuetudine dell’edificio rurale che con somma discrezione si posa nel contesto e si 
serve della tecnologia per minimizzare l’impatto sull'ambiente[…] 

Arch. Giuseppe Maria Jonghi Lavarini 
 “La memoria e il futuro”, articolo in CHIESA OGGI n. 89/2009 – Architettura e Comunicazione, DI 
BAIO EDITORE, Milano 2009. 
Risultanze 

 

E’ ciò che si coglie e si percepisce, ad esempio, nella singolare domus- ecclesia di Pian del 
Levro (Tn), recentemente realizzata dall’arch. Paolo Bedogni per la Piccola Fraternità di Gesù, 
opera liturgicamente ed ecumenicamente corretta, un vero gioiello.  
Penso che anche i nostri fratelli non cattolici, d’Oriente e d’Occidente,  possano sentirsi a loro 
agio, con noi, in questa domus (οŒκος) di pace che, grazie alla sua essenziale articolazione e 
alla saggia disposizione delle eminenze liturgiche, si rivela comune e accogliente dimora 
(ο„κουµšνη) per tutti i cristiani, vero locus oecumenicus quindi, col suo esplicito invito a 
convergere lo sguardo all’unica fonte luminosa, il Cristo, per trovarsi finalmente tutti riuniti attorno 
a Lui e in Lui, perno e centro.  
La domus è illuminata dalla luce che filtra attraverso un’apertura della parete orientale, a forma 
di croce gloriosa, dorata, e invade l’aula sacra toccando l’ambone che gli sta di fronte sotto la 
vela aurea dello Spirito, accanto al candelabro del cero pasquale, e l’altare, le due mense di 
pietra collocate al centro dell’assemblea riunita ai due lati per nutrirsi della Parola e del Pane del 
Signore. Esplicito e convincente è l’invito della domus: «guardate a Lui e sarete raggianti» (Sal 
34,6), perché, come si canta nel Salmo 36,10, è alla sua luce che noi vediamo la luce.   

p. Enrico Maria Sironi 
CRSP 

Relazione al convegno SENSO E PERCEZIONE DEL SACRO dal titolo: IL PRINCIPIO GENERATIVO 
DELLA LUCE NELL’ARCHITETTURA SACRA, promosso da ECCLESIA, Campi Salentina il 09-05-2009. 

 
 

[…]La fraternità vissuta tra noi si è allargata anche all’esperienza con coloro che 
dall’esterno hanno vissuto con noi questa esperienza straordinaria, in primis “il nostro 
architetto” Paolo Bedogni e Marta Bedogni, sua moglie, e tutti I collaboratori splendidi 
del suo studio. Li cito come professionisti, ma anche e soprattutto come amici e credenti. 
E’ stato fondamentale aver trovato persone capaci di farsi ascolto umile di una vita fino 
a coglierne il mistero, fino a cogliere il volto e la Parola del Signore che in essa si vive. [...] 

Suor Elisabetta, badessa 
Monastero di S. Maria Maddalena 

 “La Badessa: Costruire in amicizia”, articolo in CHIESA OGGI n.93/2011 – Architettura e 
Comunicazione, DI BAIO EDITORE, Milano 2011. 
 
 
(…) registriamo in primis le occasioni che vedono la costruzione adeguativi basata sul 
singolo apporto artistico (di Giuliano Vangi nelle cattedrali di Pisa e Arezzo, di Robert 
Morris a Prato, dell’architetto catalano Jaume Bach nel Duomo di Parma), dove cioè si 
mira l caricamento espressivo dei poli liturgici (altare, cattedra, ambone) ma, di fatto, ne 
viene sovrastata l’articolazione spaziale (a Prato e Arezzo pur studiata dall’architetto 
Paolo Bedogni) senza raggiungere un’efficace leggibilità dei nessi con il passato, né di 
una distanza da esso capace di permettere una limpida storicizzazione dell’intervento. 
(…) 

Tino Grisi 
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“Il rischio che il nuovo sia fine a se stesso. Un raffronto tra i numerosi interventi che hanno 
riguardato le chiese cattedrali nell’ultimo quinquennio.” Inchiesta in Il giornale 
dell’Architettura, numero 111, dicembre 2012, pg. 15. 


