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All'interno della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, Dies Domini CENTRO STUDI per l’architettura 
sacra e la città, si pone come un luogo di formazione, discussione e ricerca sulle tematiche inerenti alla 
relazione tra spazio sacro e città e intende portare alla riscoperta dell'opera e del pensiero del Cardinale 
Giacomo Lercaro nei confronti dell'urbanistica e dell'architettura. 

La sua attività è volta a realizzare corsi, seminari, ricerche e pubblicazioni, con l'intento di approfondire il 
significato culturale del fare architettura e urbanistica nel contemporaneo, scegliendo come via la ricerca di 
percorsi di senso e di relazione con gli altri e con Dio. 

ORGANICO 

-Direttore: Claudia Manenti 

- Responsabile segreteria organizzativa e archivio: Eleonora Sensi 

- Tirocinante: Martina Sanna ( da marzo a luglio 2011) 

 

 

 

ARCHIVIO “NUOVE CHIESE” 

E’ stata conclusa la prima parte dell’attività di archiviazione informatizzata del materiale dell’Ufficio Nuove 
Chiese della Diocesi di Bologna e dal prossimo anno i dati relativi al materiale archiviato saranno 
consultabili su internet e saranno messi in rete con gli archivi di architettura nazionali e stranieri. 
Il lavoro è stato seguito dalla Dott.ssa Eleonora Sensi con l’ausilio della tirocinante Martina Sanna, sotto la 
supervisione di Claudia Manenti. 



CONVEGNI 
 
Convegno di presentazione del volume  

IL TERRITORIO DI PIANURA DELLA DIOCESI DI BOLOGNA. IDENTITA’ E 
PRESENZA DELLA CHIESA. Urbanistica, sociodemografia, edifici di culto e 
pastorale di un paesaggio in trasformazione 
Bologna, 24 settembre 2011, ore 10 

(circa 50 partecipanti) 
 
Sabato 24 settembre 2011, alle ore 10, presso l’Aula Magna dell’Istituto Veritatis Splendor, in via 
Riva di Reno 55, a Bologna, il Dies Domini CENTRO STUDI per l’architettura sacra e la città ha 
proposto al pubblico il convegno di presentazione del volume “IL TERRITORIO DI PIANURA DELLA 
DIOCESI DI BOLOGNA: IDENTITA’ E PRESENZA DELLA CHIESA. Urbanistica, socio demografia, 
edifici di culto e pastorale di un paesaggio in trasformazione”, a cura di Claudia Manenti, Ed. 
Compositori, 2011.  
 
Il volume pubblica gli esiti della ricerca sul territorio di pianura della Diocesi bolognese e completa 
quelli relativi al territorio montano, pubblicati nel volume “Il territorio montano della Diocesi di 
Bologna: identità e presenza della Chiesa”, a cura di Claudia Manenti, Alinea, 2009.  
 
Nel corso degli ultimi due anni, infatti, il Centro Studi ha completato una ricerca sul territorio 
diocesano di Bologna, mossa dall’esigenza di cogliere quali siano, nel contemporaneo, gli aspetti 
salienti e identitari della struttura fisica e sociale del territorio e quale sia l’incidenza attuale della 
presenza della Chiesa nel tessuto culturale delle popolazioni che abitano questi luoghi.  
 
La ricerca è stata fortemente voluta da S.E. Card. Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna, e da 
Mons. Ernesto Vecchi, Presidente della Fondazione Lercaro, perché attraverso i suoi esiti si possa 
fornire un quadro conoscitivo del sistema territoriale diocesano ed elementi utili di riflessione sia 
ai responsabili della Diocesi e a tutti i sacerdoti e collaboratori pastorali, sia agli amministratori 
pubblici, ai membri delle associazioni di volontariato, ai tecnici che in prima persona gestiscono le 
modificazioni territoriali, e a tutti gli abitanti che desiderano approfondire la conoscenza del luogo 
nel quale quotidianamente vivono e operano.  
 
Sulla base di una riflessione circa le principali caratteristiche naturali e storiche costituenti il 
paesaggio, la ricerca ha operato una lettura degli aspetti storici,urbanistici, socio-demografici, 
architettonici e di vitalità pastorale del territorio diocesano, anche evidenziando, attraverso 
un’opera di schedatura degli edifici di culto, le caratteristiche e la localizzazione dei luoghi di 
aggregazione cristiana. Per lo studio di ogni tematica specifica ci si è avvalsi della consulenza di 
docenti universitari e cultori della materia quali tra cui la dott.ssa Paola Foschi per gli aspetti 
storici, l’ing. Giovanni Salizzoni per gli aspetti urbanistici, la prof.ssa Carla Landuzzi per quanto 
attiene alla parte socio-demografica, il prof. arch. Giuliano Gresleri per il rilievo e l’analisi degli 
edifici di culto, mentre Mons. Mario Cocchi si è occupato degli aspetti pastorali; ogni consulente 
ha sviluppato il tema di sua competenza con l’ausilio di ricercatori, dottorandi e laureandi. 
Per meglio comprendere le peculiarità specifiche delle zone di cui si compone l’area di studio sono 
stati individuati cinque ambiti territoriali con caratteri fisici e socio-culturali tendenzialmente 
unitari e su ognuno si è approfondita l’indagine sia delle caratteristiche paesistiche identitarie, sia 
delle analisi tematiche. I comparti nei quali è stato suddiviso il territorio di pianura della Diocesi 
sono: Terre d’acqua, Reno Nord, Terre basse, Reno Galliera, Tra collina e pianura. 



 
La ricerca è promossa anche dall’Istituto Veritatis Splendor della Fondazione Lercaro e realizzata 
con il contributo della Fondazione CARISBO. 
 
Programma 
Saluti    
S. Em. Rev.ma Card. Carlo Caffarra Arcivescovo di Bologna 
S. Ecc. Mons. Ernesto Vecchi Presidente della Fondazione Card.Giacomo Lercaro  
Interventi 
Claudia Manenti  Il territorio di pianura della Diocesi di Bologna: identità e cultura di un paesaggio in trasformazione 
Carla Landuzzi  Caratteri socio-demografici del territorio di pianura 
Giovanni Salizzoni  Aspetti urbanistici nell’area di pianura del Bolognese 
Paola Foschi  Chiesa e società nella pianura bolognese tra Medioevo ed Età moderna 
Giuliano Gresleri  Nel forese di pianura: tra arcaicità e falsi storici 
Mons. Mario Cocchi  Il territorio in una nuova visione pastorale 
 
 
 
 
 

CORSI e CONFERENZE 
 

Corso L’ARCHITETTURA SACRA NELLA STORIA: DUEMILA ANNI DI EDIFICI 
CRISTIANI 
Lezioni tenute dal prof. arch. Giuliano Gresleri 

(circa 170 partecipanti) 
 

Il corso ha voluto ricostruire, attraverso immagini e descrizioni scelte dal prof. arch. Giuliano 
Gresleri, il percorso e i mutamenti dell’architettura degli edifici ecclesiastici, dalle origini fino ai 
nostri giorni. 
L’architettura cristiana europea è, infatti, la trascrizione materica della percezione del sacro, e le 
forme che la chiesa ha assunto nel tempo, sono segno e linguaggio di quella concretizzazione nel 
visibile del rapporto tra Dio e le comunità umane. L’edificazione della chiesa è sempre stata sentita 
come l’impegno architettonico più nobile e i diversi stili nei quali la Casa di Dio è stata costruita 
parlano della sensibilità artistica, dell’afflato religioso e delle potenzialità tecniche di ogni epoca. 
 
Giovedì 24 marzo 2011, ore 18 
 
Giovedì 7 aprile 2011, ore 18  
 
Giovedì 14 aprile 2011, ore 18 
 
Giovedì 28 aprile 2011, ore 18  
 

 
 
 
 
 



Corso INTRODUZIONE ALLA RICERCA STORICA SUI BENI ARCHITETTONICI 
ECCLESIALI 
Lezioni tenute dalla dott.ssa Paola Foschi 

(circa 45 partecipanti) 
 
Il corso, tenuto dalla dott.ssa Paola Foschi, della Sala Manoscritti e Rari della Biblioteca 
dell’Archiginnasio, ha introdotto i partecipanti alla ricerca storica sui beni architettonici ecclesiali, 
fornendo gli strumenti necessari per attingere in maniera corretta alle fonti bibliografiche e di 
archivio. Il corso, inoltre, ha costituito una premessa per coloro che si sono iscritti al gruppo di 
studio di storia dell’architettura sacra, promosso sempre dal Centro Studi. 
 
Venerdì 18 novembre ore 18.30 
INTRODUZIONE ALLA RICERCA STORICA 
Via Riva di Reno 57, aula 5 
É seguita una visita all’Archivio Nuove Chiese, con aperitivo nei locali del Centro Studi. 
 
Sabato 19 novembre ore 10.30 
LE FONTI DELLA BIBLIOTECA DELL’ARCHIGINNASIO 
Biblioteca dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 1 
 
Sabato 26 novembre ore 10.30 
LE FONTI DELL’ARCHIVIO DI STATO 
Archivio di Stato, Piazza dei Celestini 4 

 
 
 
 
Rassegna ARCHILEGGENDO – DIALOGHI CON L’AUTORE  
Presentazioni di pubblicazioni sui temi dell’architettura del sacro e della città 

(circa 30 partecipanti) 
 
IL Dies Domini CENTRO STUDI per l’architettura sacra e la città ha proposto due incontri a 
partecipazione gratuita, nei quali sono state presentate direttamente dagli autori alcune 
pubblicazioni relative ai temi dell’architettura del sacro. Gli incontri sono stati preceduti da filmati 
che hanno introdotto gli argomenti trattati, nell’intento di approfondire mediante visuali 
specifiche il vasto tema della presenza dei luoghi di culto nella città contemporanea. 
I due momenti in programma hanno avuto come argomenti di riflessione la progettazione di 
chiese dell’architetto Giovanni Michelucci e la costruzione di edifici ecclesiali in Italia dal 
dopoguerra fino agli anni ’70. 
 
Giovedì 12 maggio ore 20.45, aula 1, Via Riva di Reno 57; partecipazione gratuita 
“Giovanni Michelucci e la Chiesa Italiana” a cura di Stefano Sodi, Ed. San Paolo, 2009  
Con Stefano Sodi e Alessandro Melis  
Moderatrice: arch. Claudia Manenti. 
Ha preceduto l’incontro la proiezione del filmato “Michelucci e l’architettura sacra”, dall’archivio 
Rai Teche. 
 



Giovedì 26 maggio ore 20.45, aula 1, Via Riva di Reno 57; partecipazione gratuita  
“Architettura chiesa e società in Italia (1948-1978)” di Andrea Longhi e Carlo Tosco, Edizioni 
Studium, 2010.  
Con Andrea Longhi e Carlo Tosco  
Moderatrice: dott.ssa M. Beatrice Bettazzi. 
Ha preceduto l’incontro la proiezione del filmato “Dove Dio cerca casa” di R. Renzi, 1955. 

 
 
 
INIZIATIVE 
 

SAIEOFF - CENTRO STUDI ON 

Apertura Centro Studi e Proiezione film 
Bologna, 7 Ottobre 2011 
(circa 25 partecipanti) 
 
Nell’ambito dell’iniziativa del SAIEOFF, il Fuori Salone del SAIE, Salone Internazionale dell’Edilizia, sotto il 
patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna, Il Dies Domini CENTRO STUDI per 
l’architettura sacra e la città della Fondazione Card. Giacomo Lercaro di Bologna, ha proposto una visita ai 
locali che ospitano le sue attività e la sede dell’Archivio “Ufficio Nuove Chiese”, venerdì 7 ottobre 2011, 
dalle ore 19.30. 
Il pubblico ha partecipato con interesse e curiosità per le iniziative promosse dal Centro Studi e le 
pubblicazioni da esso curate, guardando con ammirazione i disegni esposti, donati al cardinale Lercaro da 
alcuni famosi architetti: un’Annunciazione di Giò Ponti, alcuni schizzi di Le Corbusier per la chiesa della 
Beverara, non realizzata, la Chiesa nella Città Nuova di Giovanni Michelucci, una planimetria di una chiesa 
di Giuseppe Vaccaro, un disegno per un edificio sacro di Marcel Breuer e il piano Fiera District di Kenzo 
Tange.  
Il film “My Architect” di Nathaniel Kahn, è stato proiettato nell’Aula Magna della Fondazione Lercaro dalle 
ore 21 ed ha riscosso molto successo dal pubblico, poiché ha mostrato, attraverso gli occhi del figlio, il 
percorso umano e artistico di Louis Kahn, uno degli architetti più interessanti del XX secolo, suscitando nelle 
persone presenti emozione e coinvolgimento. 

 

 
 
LABORATORIO Gaudì 
(7 partecipanti) 
 
Il LABORATORIO Gaudì nasce all’interno delle attività di Dies Domini CENTRO STUDI per l’architettura 
sacra e la città della FONDAZIONE CARD. GIACOMO LERCARO e si configura come uno spazio di ricerca e 
confronto sui temi dell’architettura contemporanea e della città, dedicato a giovani professionisti o 
studenti degli ultimi anni delle università di Architettura, Ingegneria, Storia dell’arte, Dams, Filosofia  o 
facoltà affini. 
In un momento di grave disimpegno e disinteresse per i reali contenuti che le opere di  architettura e 
urbanistica prodotte propongono, il LABORATORIO vuole essere un momento di riflessione e di presa di 
coscienza comunitaria della responsabilità e bellezza del poter incidere nell’ambiente fisico in maniera 
rispettosa, adeguata alle esigenze e al contesto e , soprattutto, significante; si tratta infatti di dare spazio ad 
una esigenza di significato, che, sia chi opera nella costruzione della città che chi ne fruisce gli esiti, giunge a 
domandare.  



Contro l’ostentazione personalistica di una architettura “da copertina”, è, infatti, importante ritornare a 
pensare ad un operare che interpreti e proponga luoghi di un abitare soddisfacente e pieno. 
La modalità di lavoro all’interno del LABORATORIO prevede che i componenti siano partecipi sia delle 
scelte tematiche da affrontare durante l’anno che degli eventuali appuntamenti da fissare con relatori 
esperti di particolari settori; ciascun partecipante avrà l’opportunità di intraprendere i percorsi di ricerca 
sulle tematiche architettoniche-urbanistiche che più sono di suo interesse, condividendo il percorso di 
ricerca con gli altri componenti del gruppo, giungendo a esiti di cui si possono valutare le modalità di 
pubblicazione. Gli appuntamenti sono previsti una volta al mese persso la sede del Centro Studi. 
 
 

Gli appuntamenti si sono svolti nei giorni: 
27 gennaio 2011 ore 18 
10 marzo 2011 ore 18 Lezione di Don Davide Righi: Islam, cultura e integrazione a livello 
architettonico-urbanistico. 
31 marzo 2011 ore 18 
27 maggio 2011 ore 18 
13 ottobre 2011 ore 18 
 
 
 
 

VISITE GUIDATE  
 
L’ARCHITETTURA DELLE CHIESE DEL CARDINALE LERCARO - Visite guidate 
a cura di Claudia Manenti  
(circa 100 partecipanti) 
 
Il ciclo di visite guidate alle chiese di Bologna degli anni ’50-60 promosso da Dies Domini CENTRO STUDI per 
l’architettura sacra e la città della Fondazione Card. Giacomo Lercaro intende ripercorre la vicenda della 
costruzione delle nuove chiese di periferia voluta dal Cardinale Giacomo Lercaro, con lo scopo di cogliere 
nella vicenda che ha visto Bologna collocarsi al centro di una rete di rapporti internazionali sul tema delle 
nuove chiese, la ricchezza e l’attualità degli esiti architettonici, urbanistici e liturgici ai quali si è pervenuti. 
 
L’iniziativa L’ARCHITETTURA DELLE CHIESE DEL CARDINALE LERCARO ha proposto la visita guidata alle 
quattro chiese bolognesi di S. Giovanni Battista di Casalecchio, Cuore Immacolata di Maria, S. Agostino della 
Ponticella e Beata Vergine Immacolata. Gli architetti Glauco Gresleri,Federica Legnani, Claudia Manenti e la 
storica Beatrice Bettazzi condurranno i partecipanti alla scoperta delle forme e delle motivazioni che hanno 
condotto alla costruzione di alcune tra i più significativi esempi di architettura ecclesiale del periodo 
lercariano. 
Durante l’apostolato del cardinale Giacomo Lercaro(1952-1968)infatti, Bologna  ha vissuto un momento di 
intensa elaborazione culturale sul tema dello spazio sacro, durante il quale si è maturato il senso e 
l’importanza di adottare un linguaggio architettonico contemporaneo quale strumento per la 
partecipazione dei fedeli alla celebrazione eucaristica e quale mezzo per la creazione di nuove centralità 
urbane capaci di  costruire identità collettive nel disomogeneo tessuto periferico della città . È in un clima di 
intensa partecipazione e scambio tra architetti, liturgisti e artisti a livello internazionale che Lercaro 
promuove la costruzione di numerosi nuovi complessi religiosi nella periferia cementificata e disorganizzata 
della città attraverso l’istituzione dell’Ufficio Nuove Chiese e il Centro Studi per l’architettura sacra attorno 
a cui ruotarono personaggi quali Giuseppe Vaccaro, Luigi Figini, Giò Ponti, Giovanni Michelucci e molti altri. 
Con l’iniziativa L’ARCHITETTURA DELLE CHIESE DEL CARDINALE LERCARO si intende, quindi, sia ricordare la 
feconda esperienza culturale e spirituale vissuta da Bologna sotto la guida del cardinale Lercaro, sia offrire 
spunti di riflessione per un rinnovamento dell’identità urbana della città. 
 



Gli appuntamenti sono: 
Sabato 13 ottobre 2011 ore 15 - Via G. Marconi 39, Casalecchio di Reno (BO) 
Chiesa di S.Giovanni Battista di Casalecchio (arch. Melchiorre Bega) 
accompagna Claudia Manenti 
Sabato 22 ottobre 2011 ore 15 - Via G Mameli 2, Bologna 
Chiesa del Cuore Immacolato di Maria (arch. Giuseppe Vaccaro) 
accompagna Federica Legnani 
Sabato 5 novembre 2011, ore 15  - Via San Ruffillo  4, San Lazzaro di Savena (BO) 
Chiesa di S. Agostino della Ponticella (ing. Rodolfo Bettazzi) 
accompagna M.Beatrice Bettazzi 
Sabato 12 novembre 2011, ore 15 - Via Piero della Francesca 3, Bologna 
Chiesa della Beata Vergine Immacolata (arch. Glauco Gresleri) 
accompagna Glauco Gresleri 
 

 
 
GRUPPI di STUDIO 
 

Gruppo di studio “STORIA DELL’ ARCHITETTURA SACRA” 
(10 partecipanti) 
 
Il gruppo raccoglie persone interessate ad affrontare percorsi di ricerca sulla storia 
dell’architettura sacra, con particolare attenzione alle chiese del territorio bolognese. Sotto la 
guida di esperti, per chi lo desidera, verranno proposte alcune lezioni di introduzione alle 
metodologie della ricerca storica nel campo dell’architettura. Le singole ricerche dei partecipanti al 
gruppo tenderanno a convergere verso tematiche condivise, anche in relazione al programma di 
rilievo delle chiese di Bologna proposto dal Corso di Disegno della Facoltà di Architettura di 
Ferrara. 
I partecipanti si ritroveranno secondo un calendario di volta in volta stabilito. 
VENERDì 2 DICEMBRE 2011 ore 18: primo appuntamento, presso il Centro Studi. 
 
 
 
 

Gruppo di studio “CITTA’ E SACRO” 
(6 partecipanti) 
 
La città contemporanea è un contesto nel quale spesso si è dimenticato il ruolo strutturale dei luoghi di 
culto e che necessita di spazi di aggregazione, incontro, confronto, così come di architetture capaci di 
trasmettere in maniera semplice e immediata un significato di interesse collettivo. 
Il gruppo di studio si pone come momento di riflessione e proposta di linee di ricerca che trattino nel 
concreto questi temi. In particolare verranno affrontate analisi di contesti urbani che andranno poi  a 
convergere verso considerazioni di ordine generale. 

I partecipanti si ritroveranno secondo un calendario di volta in volta stabilito. 
VENERDì 25 NOVEMBRE 2011ore 18: primo appuntamento, presso il Centro Studi. 
 

 
 



RICERCHE  
Ricerca “IL CARDINALE LERCARO E IL SENSO DEL SACRO 
NELL’ARCHITETTURA E NELLA CITTA’” 
Coordinatrice: arch. Claudia Manenti 

 
La ricerca, giunta al terzo anno, si prefigge lo scopo di proporre una lettura sistematica dell’apporto dato 
dalla Chiesa di Bologna alla strutturazione e allo sviluppo delle periferie del capoluogo durante il periodo di 
episcopato del Cardinale Giacomo Lercaro (1953-1968) e alla nascita di una nuova architettura liturgica. 
Si intendono pubblicare gli esiti del percorso di ricerca tramite una pubblicazione e un filmato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


