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Il volume raccoglie progetti e prototipi di design di vasi
sacri (calici, pissidi, ostensori), oggetti per uso liturgico
(candelabri, turiboli, ecc.), arredi liturgici (sedute, banchi,
stalli per il coro) progettati da importanti architetti e designer
come Gabetti e Isola, Luigi Caccia Dominioni, Michele De
Lucchi, Angelo Mangiarotti, Afra e Tobia Scarpa.
Contiene, inoltre, un’ampia sezione dedicata alle vesti
liturgiche (casule e stole) realizzate in pezzi unici da artisti
tessili che hanno sviluppato un lavoro di ricerca sul tessuto
coniugando nel contempo sobrietà e qualità estetica. Al
tema hanno apportato il loro contributo anche designer
come Nanni Strada e stilisti quali Laura Biagiotti e Fendi.
La seconda parte del volume contiene preziosi contributi
sui temi dell’architettura delle nuove chiese,
l’adeguamento liturgico delle chiese antiche, oltre ad
approfondimenti
sull’illuminazione,
l’acustica
e
il
riscaldamento dei luoghi di culto.

Il libro contiene contributi di:
Umberto Berardi - Dario Camuffo - Carlo
Chenis - Ettore Cirillo - Cristina Cruciani
Doretta Davanzo Poli - Giorgio Della Longa
Donatella Forconi - Roberto Gabetti - Guido
Genero - Glauco Gresleri - Francesco
Martellotta - Giancarlo Santi - Micaela
Soranzo - Maurizio Vitta

Si tratta di una pubblicazione unica nel suo genere, i cui
contenuti ed il ricco apparato iconografico la rendono un
prezioso strumento di lavoro per studiosi e progettisti che si
trovano ad affrontare gli argomenti trattati.
L’obiettivo del Comitato Scientifico che ha seguito negli
anni Koinè Ricerca è quello di esplicitare, attraverso
proposte ben documentate, il messaggio innovatore del
Concilio Vaticano II per produrre oggetti e suppellettili
adeguati all’odierna liturgia.
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