
 
Programma 

ore 10.00     Accoglienza e Registrazione partecipanti 

ore 10.30     Saluti Istituzionali 
                      Mons. Fausto Tardelli – Vescovo di Pistoia 
                      Angelo Bignami – Dir. Generale Side S.p.A. 
                      Patrizio Pandolfi – Presidente Marini Pandolfi 
 
Ore 10.45    Coordinamento: Arch. Alesssandro Suppressa 
                      Interventi 
                      Leonardo Servadio: “Lo spazio, tra la materia e l’immateriale” 
                      Don Luca Carlesi:      “L’importanza dei segni nella liturgia” 
 
Ore 11.35     Introduzione: Arch. Alessandro Suppressa 
                       Intervento 
                       Alessandro D’Ambrosio: “La luce a servizio della liturgia” 
                                                                     Esempi di realizzazione e risparmio energetico 
Ore 12.15     Conclusioni 
Ore 12.30     Buffet di condivisione 

 
L’evento si svolge in collaborazione con la Diocesi di Pistoia 

               
 

                                                                                                                 



Relatori Convegno 

  LEONARDO SERVADIO 
Leonardo Servadio, giornalista. Si occupa di architettura e di cultura, talvolta di geopolitica.  
Dirige i siti web www.frontiere.eu e www.jerusalem-lospazioltre.it.  
Collabora con “Avvenire”, “Luoghi dell'Infinito” e altre testate italiane ed estere.  
Cura le pagine dedicate ai libri di architettura delle chiese nel sito web dell'Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto 
della CEI.  
Si è occupato della redazione della rivista “Chiesa Oggi” dal 1992 al 2013.  
Ha diretto il settimanale “Nuova Solidarietà” dal 1975 al 1991.  
Tra i suoi libri: “Lo stato nazione. Evoluzione e globalizzazioni” (Pescara 2016) ,“FKS Riflessi e Riflessioni” (Milano 
2005). 

 DON LUCA CARLESI 
Studi teologici dal 1981 al 1986 presso lo Studio Teologico Fiorentino. 

Ordinato sacerdote l'11/10/1986 nella Cattedrale di Pistoia, ha celebrato la prima Messa nella Parrocchia 
di origine, San Piero ad Agliana (PT). 

Dal 1994 al 2003 Parroco di Lamporecchio e dal 30/11/2003 di San Bartolomeo in Pantano. 
Attualmente ricopre i seguenti incarichi: 

 Vicario episcopale per la vita consacrata e delegato vescovile per il diaconato permanente; 
 Canonico della Basilica Cattedrale di Pistoia; 
 Direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano; 
 Direttore del Museo Diocesano. 

  ALESSANDRO D’AMBROSIO 
Funzionario della Side Spa, dove copre la carica di Key-Account centro -sud Italia 
Lavora in Side spA da ottobre 2001, 
ricoprendo il ruolo di esperto illuminotecnico nell’ufficio tencnico, per poi acquisire esperienza commerciale 
curando in particolare i prescrittori , studi di progettazione ed uffici tecnici di enti e distributori. 
Vanta una pluriennale esperienza nel campo dell’illuminotecnica con percorsi formativi e partecipazione a vari work-
shop su tecnologia Led e calcoli illuminotecnici avanzati 
Vanta una grossa esperienza su calcoli illuminotecnici di luoghi di culto. 

 

  ARCHITETTO ALESSANDRO SUPPRESSA    - Coordinatore - 
Svolge l'attività professionale dal 1989;  
in questo percorso ha affrontato temi legati alla conservazione di beni monumentali e in diverse occasioni ha avuto 
modo di relazionare l'evoluzione storica di un determinato spazio con nuove funzioni che hanno contribuito ad 
un'ulteriore valorizzazione dell'elemento storico.  
Ha curato numerosi progetti di adeguamento di spazi liturgici. 
E'stato membro del comitato scientifico della Fondazione Giovanni Michelucci ed è componente del comitato scientifico 
della rivista “Chiesa Oggi, architettura e comunicazione”.  
È risultato vincitore di concorsi di idee a livello nazionale ed autore di pubblicazioni e saggi di architettura. 
L'opera completa è consultabile il sito. 


