
Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Rimini
ISSR “A. Marvelli” della Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro

Venerdì 9 dicembre, ore 16.00
Cineteca Comunale, Rimini
Siamo lieti di invitarla alla presentazione pubblica dell’opera 

Nel Tempio. Immagini e volti: l’interno della Cattedrale di Rimini  
nelle fotografie di Luciano Liuzzi. 
Apparato didascalico del prof. Pier Giorgio Pasini 
con la Presentazione del vescovo Mons. Francesco Lambiasi, 
Pazzini Editore, 2022
 
La Presentazione avrà luogo a Rimini Venerdì 9 dicembre alle ore 16.00, presso la  
Sala della Cineteca Comunale (Biblioteca Gambalunga, 27). Interverranno: 
Sua Ecc. Mons. FRANCESCO LAMBIASI, LUCIANO LIUZZI, PIER GIORGIO PASINI

L’incontro sarà introdotto e coordinato dall’Arch. JOHNNY FARABEGOLI,  
Responsabile Ufficio Beni Culturali - Diocesi di Rimini 

Immagini e volti: l’interno 
della Cattedrale di Rimini 
nelle fotografi e di Luciano Liuzzi

Presentazione del vescovo 
mons.Francesco Lambiasi
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Luciano Liuzzi
Pier Giorgio Pasini

NEL TEMPIO

Il volume raccoglie una importante sele-
zione di “sguardi” che il fotografo Luciano 
Liuzzi ha dedicato durante la sua lunga 
attività al Tempio Malatestiano, centro 
della cultura umanistica cristiana, della 
spiritualità e della vita liturgica della città. 
L’opera si avvale anche del colto, raffi na-
to commento alle suggestive immagini del 
Prof. Pier Giorgio Pasini, che a questo 
mirabile monumento dell’umanesimo ita-
liano ed europeo ha dedicato gran parte 
del suo prezioso lavoro di ricerca e di stu-
dio. Come richiamato dal vescovo di Ri-
mini Mons. Francesco Lambiasi nell’In-
troduzione: «La cospicua ed elegante 
documentazione fotografi ca raccolta nella 
presente pubblicazione ci restituisce, per 
quadri poetici, l’originale, assolutamente 
inconfondibile identità della Basilica Cat-

tedrale di Rimini, con la sua suggestiva 
articolazione di spazi lambiti da una luce 
attraverso la quale si disvela un’architettu-
ra “viva” popolata da innumerevoli e varie-
gati volti che tutti insieme, in una mirabile 
unità corale, sembrano voler innalzare una 
lode perenne (…). Da ognuno di quei volti 
plastici che si stagliano nello spazio ete-
reo della Basilica, accarezzati da una luce 
che sgorga dall’interno della materia stes-
sa, così attentamente osservati, indagati e 
documentati da Liuzzi, sembra percepirsi 
un dolce canto interiore che concorre alla 
creazione di un più ampio contrappunto 
sapienziale, in cui la cifra della tradizione 
ebraico-cristiana e quella classica gre-
co-romana sembrano intrecciarsi in uno 
stupefacente inno rivolto all’esaltazione 
del vero e unico Tempio - Cristo».

LUCIANO LIUZZI. Ha svolto la sua attività 
presso la Cooperativa Braccianti Riminese, 
della quale è diventato socio e Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, ha rico-
perto incarichi in diverse altre Società ed 
Istituti. Nel 1989 è stato nominato Cavalie-
re della Repubblica Italiana. È uno dei più 
celebri fotografi  riminesi e benché si consi-
deri “artigiano dell’immagine”, all’arte della 
fotografi a ha dedicato gran parte della sua 
attività creativa. Ha realizzato diversi fi lma-
ti dedicati a Rimini e alla Romagna ed è 
autore di numerose pubblicazioni, volumi 
d’arte e di fotografi a riguardanti la sua terra 
e quelle da lui visitate.

PIER GIORGIO PASINI. Storico dell’Arte, idea-
tore e direttore della rivista di studi “Roma-
gna Arte e Storia”, è tra i maggiori cono-
scitori della storia e della cultura artistica 
della Romagna e di Rimini. È stato Ispet-
tore onorario della Soprintendenza per i 
Beni artistici e storici di Bologna. È autore 
di innumerevoli pubblicazioni e fondamen-
tali studi saggistici e monografi ci dedicati 
ai principali protagonisti dell’arte in Roma-
gna, riservando una particolare attenzione 
al Tempio Malatestiano e alla civiltà pittori-
ca del Seicento (Cagnacci, Guercino ecc.).  
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