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PROFESSORE ARCHITETTO 

DANILO LISI 

 

DATI PERSONALI 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 27 novembre 1953 

 Luogo di nascita: Frosinone 

 Residenza: Frosinone – via Firenze, 49 

 Contatti: 335.8311572 – Mail: lisi.danilo@gmail.com 

 C.F.: LSIDNL53S27D810Q 

 P. IVA: 00342730603 

 Sito web: www.danilolisiarchitetto.com 

 

ISTRUZIONE 

 Diploma di maturità, conseguito nel 1972, presso il Liceo 

Scientifico “F. Severi” – Frosinone. 

 Laurea in Architettura, conseguita nel 1978, presso l’Università 

“La Sapienza” – Roma. 

 

LINGUE 

Madrelingua italiana  

Altre lingue:  

  Inglese 

  Capacità di lettura:  buona  

  Capacità di scrittura: buona  

      Capacità di  espressione orale: discreta 

      Francese 

      Capacità di  lettura:  buona  

      Capacità di  scrit tura: buona  

      Capacità di  espressione orale: buona  
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 Libero professionista, iscritto all’Albo degli Architetti della 

provincia di Frosinone al n° 98 dal gennaio 1979. 

 Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di 

Frosinone dal 1979 al 1981. 

 Membro della Commissione Edilizia del comune di Monte San 

Giovanni Campano dal 1981 al 1987. 

 Membro della Commissione Edilizia del comune di Ceccano dal 

1994 al 1996. 

 Membro esperto nel Concorso Nazionale per titoli ed esami ad 1 

posto per Architetto e ad 1 posto per Ingegnere al comune di Sora. 

 Già Consulente Tecnico presso il Tribunale di Frosinone. 

 Già presidente dell’Associazione Culturale per il recupero del 

centro storico di Frosinone “Dentro e fuori le mura”. 

 Socio fondatore dell’Associazione Culturale per la valorizzazione 

del patrimonio di Archeologia Industriale “Centro Europeo Civiltà 

della Carta”, Isola del Liri. 

 Appassionato di Bioarchitettura ha partecipato agli inizi degli anni 

’80 al viaggio studio “Alle origini della Bioarchitettura” in 

Austria, Svizzera, Germania, Olanda, Belgio; seguitando negli 

anni ad approfondire ed applicare tali tematiche. Architetto-

viaggiatore, è così infatti che si definisce, ha girato un po’ per tutti 

i continenti, rimanendo particolarmente affascinato 

dall’architettura giapponese contemporanea e dalla qualità della 

vita delle città australiane. 

 Nel 1993, la professoressa Loredana Rea, attuale direttrice 

dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, curò il volume 

monografico “Danilo Lisi – La ri-generazione della memoria”, in 

cui furono riassunte alcune sue opere, con saggi di Giancarlo 

Priori e Franco Purini. 

 Membro del Comitato Scientifico della rivista “Chiesa Oggi” – Di 

Baio Editore – Milano. 

 Membro del Comitato Scientifico del sito-rivista 

www.architetturasacra.org. 

 Presidente del Consiglio dell’ “Istituto Superiore di Istruzione 

Norberto Turriziani – Frosinone” triennio 2017 / 2020. 

 Svolge l’attività professionale soprattutto nel campo della 

progettazione e direzione lavori di Opere Pubbliche.           

http://www.architetturasacra.org/
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 Nominato “Ambasciatore del Design Italiano nel Mondo” per 

l’anno 2020, nella manifestazione promossa dal “Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” e dal “Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo”. 

 

 

Di seguito alcuni dei progetti più significativi, sia a livello di 

concorsi che di realizzazioni: 

- Progetto per un complesso I.A.C.P. (n°120 alloggi) in 

Ferentino, anno 1981. 

- Progetto per la ristrutturazione dei locali del Comune di 

Arnara, anno 1982. 

- Concorso Nazionale di idee per il progetto del “Parco 

Urbano” di Frosinone, anno 1982 – 2° premio. 

- Progetto e D.L.L. per la ristrutturazione della Sala-Teatro 

comunale in Monte San Giovanni Campano, anno 1984. 

- Progetto e D.L.L. per la ristrutturazione dell’ex Lavatoio 

Comunale in Ripi, da destinare a Centro Polifunzionale, 

anno 1985. 

- Progetto e D.L.L. per “Accesso al Centro Storico di Colli e 

Arredo Urbano”, anno 1985. 

- Appalto Concorso Nazionale “Cimitero comunale di 

Arce”, anno 1986. Primo Premio – realizzato. 

- Progetto “Istituto Tecnico Industriale” in Ferentino, anno 

1987. 

- Progetto e D.L.L. per il restauro di un palazzetto nel centro 

storico di Frosinone, anno 1987. 

- Progetto per la ristrutturazione di un immobile da destinare 

a pinacoteca comunale nel centro storico di Frosinone, 

anno 1988. 

- Concorso nazionale per la progettazione della “Area di 

Servizio Prenestina sulla A1-A2 Fiano – San Cesareo, anno 

1988 – rimborso spese. 

- Concorso Nazionale per la “Riqualificazione e 

valorizzazione delle piazze cittadine” nel comune di 

Fiuggi, anno 1988 – rimborso spese. 

- Progetto per la realizzazione del nuovo “Ufficio Postale” in 

Colli – Monte San Giovanni Campano, anno 1989. 

- Progetto per la “Sistemazione zona archeologica 

dell’Acropoli, via Duomo e via Gregoriana” in Alatri, anno 

1989. 

- Progetto “Terminal Bus con parcheggio e struttura a 

servizi”, comune di Alatri, anno 1989. 

- Progetto “Terminal Bus con parcheggio e struttura a 

servizi”, comune di Monte San Giovanni Campano, anno 

1989. 
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- Piano per il reperimento di aree da destinare ad edilizia 

economica e popolare nel Comune di Frosinone, anno 

1989. 

- “Piano dei Centri Polifunzionali Culturali della Provincia 

di Frosinone”, capogruppo prof. Paolo Portoghesi, anno 

1989. 

- Piano della rete di vendita in Comune di Monte San 

Giovanni Campano, anno 1989. 

- Piano della rete di vendita in Comune di Ripi, anno 1989. 

- Progetto per una “Piscina olimpionica” in Ferentino, anno 

1990, capogruppo prof. Paolo Portoghesi. 

- Progetto per “Impianti indoor ed impianti ISEF” in 

Cassino, anno 1990 capogruppo prof. Paolo Portoghesi. 

- Progetto per “Palazzo dello Sport” in Sora, anno 1990 

capogruppo prof. Paolo Portoghesi. 

- Progetto e D.L.L. “Complesso Parrocchiale Santa Maria 

Goretti” in Frosinone, anno 1990. 

- Progetto e D.L.L. per la nuova sede bancaria del “Credito 

Italiano” in Frosinone, anno 1991. 

- Progetto per “Pavimentazione e Arredo Urbano di Viale 

Marconi” in Frosinone, anno 1992. 

- Progetto per “Centro Sanitario Polivalente” nel comune di 

Morolo, anno 1992. 

- Concorso nazionale “Piazza Mayer Ross” – Sora, anno 

1992-secondo premio ex-aequo. 

- Progetto di ristrutturazione locali di Ministero Pastorale 

Chiesa Supino, anno 1993. 

- Progetto e D.L.L. per il restyling esterno della “Klopman 

International” in Ferentino, anno 1993. 

- Progetto di locali magazzino da destinare a “Customer 

Service” della “Klopman International” in Ferentino, anno 

1993.  

- Progetto e D.L.L. per la “Ristrutturazione della scala di 

collegamento tra via Garibaldi e Piazza Scappaticci; via del 

Carbonaro” nel centro storico di Frosinone, anno 1994. 

- Redazione “Piano Regolatore Generale” del comune di 

Monte San Giovanni Campano, anno 1994. 

- Concorso internazionale – 50 chiese per Roma 2000 – 

Vicariato di Roma anno 1994. 

- Progetto per il “Riutilizzo dell’ex Cartiera del Fibreno” 

comune di Isola del Liri, anno 1995. 

- Redazione “Piani di Zona” del comune di Monte San 

Giovanni Campano, anno 1995. 

- Progetto per il “Giubileo 2000”, ristrutturazione, 

sistemazione ed arredo urbano del comparto dei Piloni in 

Frosinone, anno 1996. 
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- Progetto e funzioni di ingegnere capo per la 

“Ristrutturazione dell’ex Cartiera Boimond” di Isola del 

Liri, anno 1996. 

- Progetto di riqualificazione piano PEEP “I Grutti”, 

Ceccano, anno 1997. 

- Progetto e D.L.L. “Chiesa Santa Maria del Fiore e locali di 

Ministero Pastorale” in Isola del Liri, anno 1997. 

- Progetto e D.L.L. “Chiesa Sacro Cuore e locali di 

Ministero Pastorale” in Ceccano, anno 1998. 

- Concorso Nazionale per la progettazione di “2 Aree 

Attrezzate” sull’autostrada Roma – Napoli, anno 1998. 

- Progetto e D.L.L. per la “Pavimentazione e arredo del 

centro storico” in Frosinone, anno 2000. 

- Progetto e D.L.L. per la realizzazione di una Fontana 

Artistica “Recinto della Pace” nel centro storico di 

Frosinone, anno 2001. 

- Progetto e D.L.L. per la “Riqualificazione urbanistica zona 

Contessa De Mattheis e realizzazione villa comunale” in 

Frosinone, anno 2002. 

- Progetto e D.L.L. per l’adeguamento liturgico dell’abside 

della Concattedrale di Santa Maria Assunta in Frosinone, 

anno 2002. 

- Progetto e D.L.L. del “Complesso Parrocchiale San Paolo 

Apostolo” in Frosinone, anno 2003. 

- Progetto di massima di una fontana a San Pedro, Los 

Angeles, per conto dell’Associazione “Little Italy of Los 

Angeles”, anno 2004. 

- Progetto preliminare per la costruzione di una villa 

unifamiliare sulla Moscova, nel complesso residenziale 

Zhukovka, in Mosca, anno 2005. 

- Concorso di progettazione per la realizzazione del “Parco 

della Memoria”, dedicato alle vittime del sisma del 31 

ottobre del 2002, comune di San Giuliano di Puglia, anno 

2006. 

- Concorso di progettazione in due gradi per la 

“Realizzazione di un polo scolastico” nell’area centrale di 

Carbonera, anno 2006. 

- Concorso di progettazione “Nuovo Polo scolastico 

dell’infanzia”, comune di Noventa Padovana, anno 2006. 

- Concorso di progettazione per la Scuola Primaria nel 

costituendo Polo Scolastico “Giovanni Paolo II” a Bonate 

di Sopra (Bg). 

- Concorso di idee per la realizzazione di “Plesso scolastico 

comprendente scuola dell’infanzia, primaria, palestra” nel 

comune di Genga (An), anno 2007. 
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- Concorso Nazionale di progettazione per la “Scuola 

Primaria del Polo Scolastico Giovanni Paolo II”, comune 

di Bonate (Bergamo), anno 2007. 

- Concorso Nazionale a inviti “Progetto Pilota”, della 

Conferenza Episcopale Italiana, per la progettazione di un 

“Complesso Parrocchiale intitolato a Gesù Maestro”, a 

Racalmuto, anno 2008. 

- Progetto e D.L.L. per la realizzazione del Monumento 

funebre del Vescovo mons. Salvatore Boccaccio, nella 

Concattedrale di Santa Maria Assunta, in Frosinone, anno 

2009. 

- Concorso Internazionale di Architettura “From Those – 

You Saved” a Varsavia, anno 2014 “Competition for the 

concept of a commemoration honoring poles who rescued 

jews during the german occupation”. 

- Concorso Nazionale a inviti per la progettazione del 

“Complesso Parrocchiale intitolato a San Paride”, diocesi 

di Teano, anno 2014. 

- Concorso di Idee Internazionale “Urban Lightscope”, 

bandito dalla AIDI, per il recupero dell’area “Lago 

dell’Eur e Parco del Lago”, selezionato nella short list 

finale, anno 2015. 

- Progetto e D.L.L. per la realizzazione di una villa 

monofamiliare in Alatri, anno 2015. 

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

“Ristrutturazione e riqualificazione dell’ex mattatoio 

Testaccio / Campo Boario – Roma” per conto 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Biennio 2015/2016. 

- Concorso di Idee Internazionale “51 Scuole Innovative”, 

bandito dal MIUR, piazzandosi (in gruppo) al 3° posto per 

l’area di Sora, anno 2016. 

- Concorso di progettazione per un “Complesso 

Parrocchiale” a Breslavia (Polonia), anno 2017. 

- Concorso di idee per la progettazione di un centro servizi 

con parcheggio interrato nel comune di Clès (Trento) – 

anno 2021. 

* Per una più esauriente lettura delle sue opere, si rimanda al 

sito: www.danilolisiarchitetto.com. 

 

 Danilo Lisi ha maturato una particolare esperienza nel campo 

dell’Architettura Cultuale realizzando cinque complessi 

parrocchiali, partecipando inoltre a svariati concorsi. 

 È intervenuto a: 

- Inaugurazione del 4° convegno Ecclesiale Nazionale 

“L’Arte nel segno della Risurrezione”, Verona 2006;                                                                                                                                          
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- Convegno internazionale “Architettura e Liturgia nel ‘900. 

Esperienze Europee a confronto”, Venezia 2006; 

- Convegno nazionale “Progettazione di Chiese”, Abano 

Terme, 2007; 

- Convegno nazionale “Costruire bene per vivere meglio. 

Edifici di culto nell’orizzonte della sostenibilità”, Napoli 

2010. 

- Corso aggiornamento “Chiese Contemporanee: La 

Bellezza da Scoprire”, presso Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano, maggio 2019. 

 

 Nel 2007 le sue opere di Architettura Cultuale sono state raccolte 

nel volume monografico, della collana Architettura, edizioni 

SKIRA, curato da Carlo Chenis e presentato dal prof. Maurizio 

Calvesi intitolato: “Danilo Lisi – Quattro chiese – Complessità 

dell’Architettura di Culto”, con saggi di Mariano Apa, Maria 

Antonietta Crippa e Manlio Sodi. 

 A giugno 2010 è uscito per i tipi della Di Baio il volume 

monografico “Danilo Lisi – La geometria del Divino”, curato da 

Leonardo Servadio con scritti di: Jonghi Lavarini, Ambrogio 

Spreafico, Andrea B. Del Guercio, Michael Crosbie, Stefano 

Mavilio, Mario Pisani, Luigi Prestinenza Puglisi, Giacomo Grasso, 

Goffredo Boselli, Arturo Elberti, Carlo Chenis, PierAngelo 

Sequeri, Vincenzo Paglia. 

 Nel dicembre 2012 è stata inaugurata presso il Museo Diocesano 

di Milano la mostra di Architettura “Genius Loci, Chiesa e 

Dialogo - Due continenti a confronto tra memoria e modernità”, 

che oltre ad opere di maestri come Fuksas, Isolarchitetti, Ziegler 

Cooper, Rafael Moneo, Craig Hartman (SOM), ricomprendeva la 

chiesa di San Paolo Apostolo a Frosinone, inaugurata nel 2004 e 

per la quale papa Giovanni Paolo II pose la prima pietra il 15 

settembre 2001. 

 Ha tenuto, dal 2013 al 2015, in qualità di docente, lezioni al 

Master di II° livello “La progettazione di nuove chiese”, 

organizzato dalla Facoltà di Architettura Valle Giulia di Roma, 

dalla LUMSA e dalla Conferenza Episcopale Italiana. 

 Nel maggio 2014 ha tenuto una conferenza sul tema “Lo Spazio 

Sacro e la Città Moderna”, presso la Seconda Università di Napoli, 

Luigi Vanvitelli. 

 Le sue chiese sono state presentate al MAXXI di Roma nel 

novembre 2018, in occasione del Convegno Nazionale “Roma 

Arte Sacra e Spazi di Culto”, organizzato da: Musei Vaticani e 

MAXXI. 

 Negli ultimi anni è stato invitato ad esporre le sue Architetture in 

mostre tenute a: 
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- Amman (Giordania) – Al Hussein Cultural Center – 

September 2017;                                                                                                                                          

- Alessandria d’Egitto (Egitto) – Bibliotheca 

Alexandrina/Faculty of Engineering – Dec. 2017; 

- Beirut (Libano) – BAU/Debbieh Campus-Faculty of 

Architecture Design & Built Environment – April 2018; 

- Abha (Arabia Saudita) – Asir Municipality – November 

2018. 

 

 È appena stato ultimato il complesso parrocchiale di San Paolo 

Apostolo a Manila (Filippine), progettato nel 2011. La 

consacrazione è avvenuta nel 2018 ad opera del cardinale di 

Manila, sua Eminenza Cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo 

di Manila. 

 Danilo Lisi è attualmente impegnato nella: 

- realizzazione di un complesso parrocchiale, intitolato a San 

Giovanni Bosco a Terni, per conto della Diocesi di Terni-

Narni-Amelia;                                                                                                                                          

- consulenza artistica, nonché progettazione degli arredi 

sacri e dello spazio presbiterale, del complesso 

parrocchiale San Luca Evangelista, per conto della diocesi 

di Frosinone – Veroli – Ferentino.  
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ORGANIZZAZIONE STUDIO 

 Lo staff tecnico dello studio architetto Danilo Lisi si è formato 

attraverso una molteplicità di esperienze operative maturate in 40 

anni di diversificate attività; esso è in grado di garantire elevati 

livelli di competenza e professionalità necessarie per il tipo di 

opera da realizzare: da quella relativa alla progettazione 

architettonica a quelle inerenti l’urbanistica ed il calcolo 

strutturale. Lo studio è organizzato per far fronte, ai vari livelli di 

dettaglio, a tutte le fasi di studi e progetti nell’ambito delle 

summenzionate aree, offrendo altresì assistenze e prestazioni 

tecniche di Direzione Lavori. 

Rapporti stabili sono stati attivati con studi specializzati in 

ingegneria impiantistica ed industriale a complemento delle 

competenze professional. Per particolari esigenze ci si avvale di 

sperimentate collaborazioni esterne in vari settori, quali 

l’archeologia, l’agronomia, la botanica, la paesaggistica, la 

geologia, la fotogrammetria aerea e terrestre. 

 

Le relazioni esterne e quelle economiche, sono affidate alle 

competenze di uno specifico professionista. 
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Complesso Parrocchiale “San Paolo Apostolo” in Frosinone, anno 2003. 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

 All’attività professionale Danilo Lisi affianca quella di 

insegnamento e ricerca: 

- docente presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone fino 

al 1997; 

- docente presso l’Accademia di Napoli fino al 2000; 

- quale vincitore di Concorso Nazionale è stato titolare di 

cattedra dell’insegnamento “Elementi di Architettura ed 

Urbanistica” presso l’Accademia di Belle Arti di Brera in 

Milano, fino al 2014; 

- dall’anno accademico 2014/2015 è titolare di cattedra 

presso l’Accademia di Belle Arti di Roma; 

 

 Ha partecipato, in qualità di docente, a scambi didattico - culturali, 

nell’ambito del progetto Erasmus, con le seguenti Istituzioni 

europee: 

- Escola Massana, Barcellona (Spagna) – Aprile 2005; 

- Academia Sztuk Piek Nych – Cracovia (Polonia) – Marzo 

2006; 

- National Academy of Art of Sofia (Bulgaria) – Maggio 

2007; 
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- Island Academy of the Arts, Reykjiavik (Islanda) – 

Settembre 2008; 

- Latviyas Maklas Akademiya, Riga (Lettonia) – Aprile 

2009; 

- National University of Arts, Bucarest (Romania) – Aprile 

2010; 

- Estonian Academy of Arts, Tallin (Estonia) – Aprile 2012; 

- Vilnius Academy of Art (Lituania) – Aprile 2013; 

- University of Ioannina (Grecia), Dipartimento di Arti 

Plastiche e Scienze delle Arti – Giugno 2013; 

- University of Ioannina (Grecia), Dipartimento di Arti 

Plastiche e Scienze delle Arti – Giugno 2014; 

- Royal Academy of Fine Arts, Anversa (Belgio) – Aprile 

2015; 

- Escuela de Arte Superior de Disegno, Gran Canaria 

(Spagna) – Maggio 2017; 

- École nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Parigi – 

Dicembre 2019. 

 

 È stato componente di esame a Pechino, nel luglio 2014, per conto 

dell’Accademia di Belle Arti di Brera in Milano. 

 Nell’ottobre 2014 è stato correlatore di tesi di laurea di n° 3 

studentesse polacche presso l’Università di Cracovia, dove ha 

tenuto anche una conferenza su “Spazi della Memoria”. 

 Nel dicembre 2017 ha organizzato un workshop presso 

l’Accademia di Belle Arti di Roma, dal titolo “Un Tale Luogo 

Non Esiste” invitando il prof. Josè Hernàndez Afonso, esperto di 

pittura di paesaggio cinese. 

 Nell’aprile 2018 ha effettuato una missione in Cina per conto 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma, tenendo Masterclass e pre-

selezioni a Pechino, Lanzhou, Harbin. 

 Nella primavera 2018 ha organizzato un workshop presso 

l’Accademia di Belle Arti di Roma, dal titolo “Piazze del Nuovo 

Millennio”, invitando il prof. Mario Pisani, caporedattore della 

rivista “Abitare La Terra”. 

 Nel giugno 2018 ha effettuato una missione in Cina per conto 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma, tenendo Masterclass e pre-

selezioni a Wuhan. 

 Nell’estate 2018 ha tenuto una Summer School a Roma, presso 

l’Accademia di Belle Arti, per studenti della facoltà di Architettura 

dell’Università di Suzhou (Cina). 
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 Nell’aprile 2019 ha effettuato una missione in Cina, tenendo 

Masterclass e pre-selezioni a Pechino, Beihai, Shenyang, 

Mudanjiang. 

 Nel giugno 2019 ha effettuato una missione in Cina, tenendo 

Masterclass e pre-selezioni a Wuhan e Chengdu. 

 Nel 2020 è stato nominato dal MAE e dal MiBACT ambasciatore 

del design italiano nel mondo, IDD 2020. 

 Nel febbraio 2020 ha organizzato un workshop presso 

l’Accademia di Belle Arti di Roma, dal titolo “Church for the 

future”, invitando il prof. arch. Tino Grisi. 

 Nel gennaio 2021 ha curato per i tipi della Gangemi Editore, 

Roma, il volume “Lo Spazio Sacro e la Città Contemporanea” con 

scritti di: Giovanna Alberta Campitelli, Carlo Bittante, Manlio 

Sodi, Mariano Apa, Giorgios Papaevangeliu, Richard England, 

Mario Pisani, Mario Botta, Valerio Pennasso, Tino Grisi, Paolo 

Portoghesi. 

 Nel marzo 2022 ha curato per i tipi della Gangemi Editore, Roma, 

il volume “L'Ornato Liturgico e l'Architettura Cultuale”, con scritti 

di Ugo La Pietra, Maria Antonietta Crippa, Peter Krečič, Caroline 

Helmenstein, Elena Pontiggia, Tiziana Proietti, Albert Gerhards, 

Tino Grisi, Francesca Leto, Beniamino Servino, Rosalia 

Pagliarani, Giovanna Cassese. 

 Nell’aprile 2021 ha tenuto una lezione, presso l’Università di 

Dresden, al convegno internazionale “Symposium – EU4ART” 

organizzato dalle Università di Dresda – Budapest – Riga. 

 Nel giugno 2021 è stato commissario di tesi di laurea presso la 

“Beirut Arab University”, in Libano. 

 

PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI ARTISTICHE  

 Pubblicazioni sulle seguenti riviste e quotidiani: 

Materia, Area, Chiesa Oggi, AU, Territori, Flash, 

Dismisura, Meridiani, Acer, L’Espresso, 

TorSanLorenzoInforma, Frosinone Industria, 

QuiMagazine, Civis, Ark, Ristrutturare la casa di 

campagna, PressT/Magazine, La Provincia Mag, Domus, 

Fondazione promozione acciaio, Club 3/Vivere, Progettare 

Tecniche Nuove, IoArch, Casabella, Building Materials 

World, Ville e Casali, Il Tempo, Ciociaria Oggi, La 

Provincia, Paese Sera, Il Messaggero, L’ARCA 

International. 
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 Convinto dello stretto rapporto tra il mondo dell’Architettura e 

quello dell’Arte, sin dalle prime fasi della progettazione, Danilo 

Lisi ha sempre instaurato proficue collaborazioni con artisti del 

calibro di: 

Lamberto Bragaglia, Andrea Del Guercio, Stefano Di 

Stasio, Paola Gandolfi, Omar Galliani, Annamaria Fiacchi, 

Alberto Gianfreda, Marco Gizzi, Giuliano Giuliani, Paolo 

Laudisa, Franco Marrocco, Oliviero Rainaldi, Fernando 

Rea, Giancarlo Riccardi e altri. 

 

 Hanno scritto di lui: 

Mariano Apa, Daniele Baldassarre, Luigi Bartolomei, 

Arnaldo Bonanni, Goffredo Boselli, Anna Maria Botticelli, 

Alfonso Cardamone, Cinzia Ceccarelli, Alessandra Celani, 

Maurizio Calvesi, Maria Antonietta Crippa, Michael 

Crosbie, Carlo Chenis, Fiorenzo D’Amata, Luciano 

D’Arpino, Andrea Del Guercio, Laura Della Badia, Tonino 

De Luca, Arturo Elberti, Dario Facci, Elio Ferrari, 

Giovanni Fontana, Manuel Gandin, Giacomo Grasso, 

Giuseppe Maria Jonghi Lavarini, Maurizio Lo Forti, 

Andrea Longhi, Constanze Maestle, Stefano Mavilio, Luca 

Molinari, Vincenzo Paglia, Giorgios Papaevangelious, 

Caterina Parrello, Mario Pisani, Valentina Piscitelli, Franco 

Purini, Fernando Rea, Rosanna Ruscio, Maria Cristina 

Salvucci, PierAngelo Sequeri, Leonardo Servadio, Fabrizio 

Cembalo Sambiase Sanseverino, Mario Senosti, Ambrogio 

Spreafico, Massimo Struffi, Roberto Summer, Igor 

Traboni, Rocco Zani, Silvia Zotti. 

 

 Più in particolare Maurizio Calvesi, Professore Emerito presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma, ha scritto di lui: 

“Dirò, in breve, le ragioni che mi portano ad apprezzare la 

sua architettura: innanzitutto la capacità di conciliare la 

ricerca del nuovo con la tradizione, introducendo nelle 

strutture quelle componenti simbolico-numerologiche che 

furono proprie, più di quanto non si creda, della grande 

architettura del Rinascimento.   

In secondo luogo la chiarezza dei volumi, il nitore degli 

spazi, “commisurati” l’uno con l’altro, in un limpido 

scambio tra pieni e vuoti, tra spazi chiusi e invece aperti, 

con la capacità di proiettare armonicamente nel sagrato le 

proporzioni e il respiro dell’aula.        Infine il basilare 

dialogo tra forme curve e rettilinee, tra circolo e quadrato, 

che sviluppa l’alfabeto del classicismo in una intuizione 

plastica e volumetrica moderna.  

Penso che Danilo Lisi sia tra i più validi e promettenti – 

anche al di là dei notevoli risultati già raggiunti- 

rappresentanti della nuova architettura italiana”. 
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Gennaio 2020 

 

 

      Professor Architetto  Danilo Lisi    

  

 

 

 

Chiesa di S. Carlo, Isola del Liri 

 

 

 

Autorizzo ai sensi della vigente normativa il trattamento dei miei dati personali. 
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Chiesa S. Maria Goretti, Frosinone 
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Chiesa Sacro Cuore, Ceccano. 
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Concorso Chiesa S. Paride, Diocesi di Teano 
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Concorso CEI – Progetti pilota – Chiesa di Gesù Maestro - Racalmuto 
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Complesso Parrocchiale “San Paolo Apostolo” a Manila (Filippine), anno 2018. 
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Villa monofamiliare in Alatri, anno 2015. 
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Concorso internazionale di idee “51 Scuole Innovative”, MIUR, 

3° posto area di Sora, anno 2016. 
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Mostra presso Asir Municipality, Abha (Arabia Saudita), anno 2018. 

 

 

 

 

 

 

Responsabile “Summer School” studenti della facoltà di Architettura 

dell’Università di Suzhou (Cina), presso Accademia delle Belle Arti di Roma, 

anno 2018. 
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Masterclass presso Università di Mudanjiang (Cina), anno 2019. 

 

 

 

 

Mostra presso BAU/Debbieh Campus – Faculty of Architecture Design & 

Built Environment, Beirut (Libano)  – anno 2018. 

 

 

 


