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Esprimere l’affla-
to religioso in un
edificio. Lorenzo
Monardo, archi-

tetto e docente universi-
tario romano, ha saputo
renderlo perfettamente nei
suoi meravigliosi progetti
di architettura sacra, cre-
ati nel corso degli anni e
tutti destinati all’Italia.
Il primo risale al 1952,
quando il professore ela-
borò uno studio storico-
urbanistico sulla zona di
S.Maria della Roccella a
Catanzaro. Tra gli altri
edifici vi si trova anche
una grossa basilica, che
è uno dei più importanti
monumenti medievali del-
la Calabria: Monardo de-
terminò l’esatta datazione
(stabilita tra il 1100 e il
1170) e definì un progetto
di restauro completo per
questa chiesa diroccata, a
pianta centrale, caratteriz-
zata da un’unica navata di
notevoli dimensioni. Con
tale lavoro il professore
ottenne un premio dall’Ac-
cademia di S.Luca, che ne
finanziò la pubblicazione
realizzata per illustrare
l’intervento: “Realtà sto-
rica ed essenza artistica
di S.Maria della Roccella”
(1964).
Pochi anni dopo, nel 1958,
fu la volta del piano urba-
nistico della zona turistica
di Soverato, sempre in Ca-
labria, in cui era compreso
il progetto di una chiesa
a pianta centrale. Questo
lavoro valse all’architetto
un altro primo premio e
a Palazzo Marignoli, sto-
rica sede dell’Associazione
della Stampa Romana, fu
realizzata una grande mo-
stra per illustrare il piano.
Chiamato a Troina, in pro-
vincia di Enna, elaborò nel
1962-1963 un progetto
per la chiesa parrocchia-
le di questo paesino sul-
le montagne della Sicilia:
prevedeva una pianta cen-
trale e l’uso di cemento
armato e venne poi pre-
sentato al Genio Civile per
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UNA VITA PER L’ARCHITETTURA
Nato a Catanzaro il 18 giugno 1929,
Lorenzo Monardo consegue la lau-
rea in Architettura all'Università di
Roma "La Sapienza" nel novembre
1951, ricevendo la Medaglia d’o-
ro "Fondazione R. Almagià" per il
miglior laureato in architettura di
quell'anno.
Nel ‘52 si iscrive all'albo professio-
nale degli Architetti di Roma e Pro-
vincia, ricevendo nello stesso anno
il premio C.O.N.l. (secondo premio)
per la tesi di laurea relativa ad uno
stadio di calcio a Catanzaro.
Professore di Pianificazione delle
Infrastrutture e di Pianificazione
Territoriale alla Facoltà di Architet-
tura di Valle Giulia dell'Università di
Roma "La Sapienza”, è titolare del-
lo studio di progettazione "Tecnur-
barch Computer Consulting S.p.A."
con sede a Roma (certificato con Si-
stema di Qualità secondo le norme
UNI EN ISO 9001 dalla S.c.S. - I.C.S-

s.r.t.), che si avvale dell'esperienza
di tecnici altamente qualificati e di
tecnologie molto avanzate, suppor-
tate da un centro elaborazione dati
fornito di Graphics Work Station,
per lo sviluppo del processo opera-
tivo progettuale proiettato all'uso di
sistemi grafici interattivi collaudati
nei paesi più industrializzati.
Parallelamente all'impegno in cam-
po universitario, con le numerose
pubblicazioni (diversi i suoi articoli
sul periodico dell'URIA "Ingegneri e
Architetti" di cui è direttore) e par-
tecipazioni a conferenze e convegni,
l'attività professionale di Monardo
spazia in molteplici settori della
progettazione, sia urbanistica che
architettonica. Infatti, oltre alla par-
tecipazione a concorsi nazionali ed
internazionali, opera ampiamente
nell'ambito dell'edilizia residenziale
(sia di committenza privata che eco-
nomica e popolare) e dei servizi, con
la progettazione di diversi edifici
(alcuni anche all'estero) industriali,
commerciali, per uffici, scolastici,
ma anche alberghi, chiese e ospeda-
li; si occupa infine pure di progetta-
zione urbanistica e ambientale, con
la realizzazione di numerose opere
di urbanizzazione.
Iscritto nell'albo progettisti INA-Ca-
sa dal 1956, in quello dei proget-
tisti GESCAL dal 1964 e nell'albo

esperti in materia di pianificazione
territoriale, è socio dell'INU (Istituto
Nazionale di Urbanistica), membro
dal 1968 al 1985 del Consiglio Na-
zionale dell'INARCH (Istituto Nazio-
nale dell'Architettura), della Giunta
Esecutiva dell'INARCH - Sezione
Laziale e della Giunta Esecutiva
dell'ANIAI (Associazione Nazionale
Ingegneri Architetti Italiani).
È stato pure Consulente italiano
nella Commission of The European
Communities (CEE) directorate ge-
neral for international market and
industrial affair "Building Industries
Bruxelles" dal ‘78 al'79 e Vicepresi-
dente dell’URIA (Unione Romana
Ingegneri Architetti) dall’86 al '95 e
dal ’99; diversi anche gli incarichi
rivestiti per il Comune di Roma, tra
cui quello di membro della Commis-
sione Tecnico Consultiva Edilizia
(1967-1972 e 1991-1995).
Lorenzo Monardo continua tuttora
a lavorare alacremente, fervido di
progetti.
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l’approvazione (ai tempi,
infatti, il Ministero dei La-
vori Pubblici finanziava in
parte la costruzione degli
edifici di culto).
La partecipazione al Con-
corso nazionale per una
nuova chiesa in Roma,
indetto dal Vicariato del-
la capitale nel 1967, gli
valse nuovamente un pri-
mo premio, vinto dal suo
progetto (non realizzato)
di una grossa chiesa a na-
vata longitudinale, con un
altare in fondo e qualche
elemento di altari ai lati,
che si riallacciava alla tra-
dizione romanica.
È del 1969 il progetto di
architettura sacra più
noto, e forse più bello, tra
quelli di Lorenzo Monardo:
il Santuario di N.S. di Fa-
tima a San Vittorino, alla
periferia di Roma. Si trat-
ta di una grande tenda a
base circolare che sale al
cielo, quasi a protendersi
verso il divino, fino a 40
metri di altezza, tanto che
la si può ammirare per-
fino dall'autostrada che
da L'Aquila porta verso
Roma; alla sommità del-
la struttura ascensiona-
le, composta da pannelli
separati da dei costoloni,
una svettante cuspide con
in cima una vetrata, da
cui entra la luce. La bel-
lezza della struttura pre-
dispone già alla devozione
e il rivestimento metallico
esterno esalta il paesaggio
in funzione del mutamen-
to della luce solare. En-

trando, si rimane affasci-
nati dalla forma globale e
avvolgente, senza navate,
con un solo ampio spazio
confluente verso il centro,
dove si trova, leggermen-
te in declivio, l'altare di

marmo bianco. Davanti
al Santuario c'è un am-
pio piazzale, lungo il cui
perimetro sono poste 15
edicole raffiguranti i mi-
steri del Rosario, mentre
al centro è collocata una
statua di Cristo risorto.
Dopo l’approvazione del
progetto da parte del Co-
mune di Roma, nel 1970
iniziarono i lavori, seguiti
costantemente da Monar-
do, e l’inaugurazione so-
lenne avvenne il 13 maggio
del 1979 alla presenza di
Monsignor Guglielmo Gia-
quinta, Vescovo di Tivoli.
Altra edificio sacro ideato
dal professore è la Chiesa
Parrocchiale di Via della
Mendola a Roma, che ri-
entra nell’ambito del piano

urbanistico del quartiere
romano di Vignamurata
(circa 1 milione di metri
cubi di edifici), definito da
Monardo nel 1984-1985.
La chiesa, a pianta centra-

le, non fu mai costruita: il
Consorzio di Vignamurata
ne fece dono al Vicaria-
to, ma mancarono i fon-
di per render concreto il
progetto. n
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È	nella	sala	Wolf	della	Facoltà	di	Scienze	Politiche	dell’Università	La	Sapienza	 
che	l’8	marzo	si	celebrerà	la	donna	approfondendo	il	concetto	di	relazione

S arà una celebrazio-
ne diversa, sotto il 
segno della consa-
pevolezza, quella 

che l’8 marzo, prendendo 
spunto proprio dal giorno 
legato alla festa della don-
na, vedrà impegnati rela-
tori d’eccezione sul tema 
della Relazione. Ad aprire 
il convegno a partecipazio-
ne gratuita sarà Paolo De 
nardis, professore ordinario 
di Sociologia dell’Università 
La Sapienza che, con rela-
tori  di prim’ordine tra cui 
Marta Rodriguez, direttrice 
dell’Istituto di studi superio-
re sulla donna dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolo-
rum e Domenico Bellantoni, 

psicologo e docente presso la 
Università Pontificia Salesia-
na, cercherà di approfondire 
il significato della Relazione. 
Un convegno questo forte-
mente voluto dall’Associa-

zione senza fini di lucro “Il 
valore del femminile”, pre-
sieduta da Virginia Vandini 
che spiega “La relazione è 
al centro della nostra vita. 
Il neonato, ha bisogno di 
entrare in relazione con 
la madre attraverso il ca-
lore del suo corpo e l’al-
lattamento; quasi tutte le 
attività professionali sono 
governate dall’aspetto rela-
zionale e, con l’esplosione 
dei social network, abbiamo 
assistito a una sempre più 
dilagante presenza della re-
lazione. Fare rete è in fondo 
la traduzione moderna di 
essere in relazione. Eppure, 
nonostante ciò, la relazione 
dell’individuo innanzitutto 

con se stesso, pare essere 
giunta a un punto di non 
ritorno. Logos ed Eros si 
presentano così come due 
pilastri per ricostruire ciò 
che oggi appare confuso. 
Fare questo nella data dedi-
cata alla donna ha un signifi-
cato particolare. È in primo 
luogo l’esigenza di sottrarsi 
a uno stereotipo secondo 
cui la donna si realizza solo 
attraverso l’affermazione 
sull’uomo e comprendere 
al contempo che un dialogo 
autentico con se stessi rende 
possibile ritrovare e ritrovar-
si nella propria intimità spi-
rituale, mentale, espressiva, 
emozionale, sociale, sessuale 
e di appartenenza”.        Effe

La donna tra logos e eros

Virginia	Vandini,	presidente	
dell’Associazione	“Il	valore	
del	femminile”


