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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



ATTIVITA’ DEL DIES DOMINI CENTRO STUDI PER 
L’ARCHITETTURA SACRA E LA CITTA’

CONVEGNI 
BOLOGNA MODERNA: ARCHITETTURE E CHIESE NEL SECONDO 
NOVECENTO 

LABORATORIO DI RILIEVO 
MISURARE IL SACRO

CORSI 
• ARCHITETTURA DELLE CHIESE (Diocesi di Imola)
• 
GRUPPI DI RICERCA
• ORA ET LABORA: I DUE VOLTI DEL QUARTIERE PORTO DI 

BOLOGNA
• LE CHIESE DEL CARDINALE LERCARO

CONSEGNA OPERE AD AMATRICE E PESCARA 
DEL TRONTO Maria, La bellezza di un volto

VISITA GUIDATA ‘TESORI NASCOSTI DELLA 
BOLOGNA CRISTIANA’

PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CORSI
• Parrocchia di Molinella “Tre preti nelle tempeste del secolo”
• Facoltà di Architettura Università La Sapienza di Roma, Master 

Progettazione degli edifici di culto 
 

TOTALE NUMERO PARTECIPANTI

TOTALE CONTATTI EMAIL: 3200
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CONVEGNI

BOLOGNA MODERNA: ARCHITETTURE E CHIESE NEL 
SECONDO NOVECENTO. 

GIORNATA DI STUDI SULL’OPERA DI GLAUCO GRESLERI
15 novembre 2018

(280 partecipanti)



LABORATORIO DI RILIEVO 

MISURARE IL SACRO. SETTIMANA RESIDENZIALE DI 
STUDIO E RILIEVO DELLE CHIESE DI BOLOGNA PER GLI 

STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI FERRARA
5-8-21 maggio 2018

(50 studenti, 2 tutor)



CONSEGNA OPERE AD AMATRICE E PESCARA DEL 
TRONTO

28-29 aprile 2019

in collaborazione con Ufficio Beni Culturali Diocesi di Imola 

(250 partecipanti)

Museo Diocesano Diocesi di Faenza-Modigliana



CORSI

ARCHITETTURA DELLE CHIESE
ottobre-dicembre 2018

in collaborazione con Ufficio Beni Culturali Diocesi di Imola 

(40 partecipanti)



VISITE GUIDATE
TESORI NASCOSTI DELLA BOLOGNA CRISTIANA

 
ottobre 2018

(130 partecipanti)



GRUPPO DI RICERCA

ORA ET LABORA : I DUE VOLTI DEL  QUARTIERE PORTO DI 
BOLOGNA

un incontro al mese da ottobre 2016
(6 partecipanti)

La proposta di ricerca storica  intende approfondire il rapporto tra gli aspetti 
produttivi e quelli devozionali nel quartiere Porto di Bologna, territorio 
cittadino che più di altri è stato legato alla forza dell’acqua del Canale di 
Reno e alla sua potenzialità economica dai tempi medievali fino ad oggi.
Un nome / una realtà economica cittadina: il porto e il canale Navile, 
il Cavaticcio e i mulini da grano e da riso, le gualchiere e i magli.
Accanto e a volte legati a questa realtà si collocavano le chiese e gli oratori 
che soddisfacevano le esigenze di devozione e di preghiera dei cittadini 
oltre ai monasteri e ai conventi che raccoglievano le persone che avevano 
dedicato la loro vita al sacro, ma anche all’assistenza ai bisognosi di ogni tipo.
Il territorio del quartiere che prende il nome dal porto delle navi, entro la cerchia dei viali, 
si può dividere in quadranti che uniscono i due aspetti da indagare. Ogni partecipante può 
scegliere un frammento di città e di questo approfondire la storia economica, sociale e 
religiosa, riscoprendone le peculiarità e la vita secolare, nonché trasformazioni e mutamenti. 

COORDINAMENTO: dott.ssa Paola Foschi. 

PARTECIPANTI: liberi profesisonisti e studiosi delle materie storiche



GRUPPO DI RICERCA

LE CHIESE DEL CARDINALE LERCARO A BOLOGNA
(7 partecipanti)

Nel 50° dalla morte del Cardinale Lercaro sarebbe importante onorarne la memoria 
proponendo alla città che lo ha avuto come pastore una pubblicazione e una esposizione 
che porti in presenza la lucida attività di pianificazione urbanistica e di proposta 
architettonica relativa alle nuove chiese operata dal Cardinale, sottolineandone la 
finalità pastorale e la volontà della Chiesa di essere presente nelle periferie della città.
L’appello di Papa Francesco di tornare a interessarsi delle periferie porta ancora maggiore 
attenzione all’opera di avanguardia e di grande lungimiranza avuta dal Vescovo bolognese.

 

COORDINAMENTO: arch.Claudia Manenti. 

PARTECIPANTI: docenti, dottorandi e liberi professionisti esperti delle materie storiche e 
architettoniche.






























