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Profilo dell’opera 
L’architetto romano Antonio Barluzzi (1884-1960) 

è l’autore di alcuni tra i più noti santuari cristiani di 
Terra Santa: le basiliche dell’Agonia al Getsemani, del-
la Trasfigurazione al Monte Tabor, della Visitazione ad 
Ain Karem; le chiese della Flagellazione e del Dominus 
Flevit a Gerusalemme; la cappella della Crocefissione 
al Santo Sepolcro, per citarne solo alcuni. 

A fronte di un’eredità così importante, mancava fi-
nora un’opera che ne ripercorresse con esaustività la 
vita e l’attività al servizio dei Luoghi Santi. 

Questo volume colma tale lacuna. Dopo una bio-
grafia e un’introduzione al contesto storico in cui l’ar-
chitetto si trovò a operare, ciascun capitolo presenta 
uno degli interventi che ancora oggi i pellegrini posso-
no visitare in Terra Santa. I testi sono corredati da un 

ricco apparato iconografico (fotografie, immagini storiche, disegni e schizzi dei progetti) 
e documentario (appunti dello stesso Barluzzi e materiali tratti dall’Archivio storico della 
Custodia di Terra Santa a Gerusalemme). Completano il libro le schede degli artisti che 
collaborarono alla realizzazione degli apparati decorativi dei diversi santuari.

 

L’Autore
Giovanna Franco Repellini, architetto, si è laureata a Venezia e svolge la libera pro-

fessione a Milano soprattutto nel campo degli spazi pubblici, degli edifici monumentali 
e delle abitazioni. Accanto al lavoro di architetto si è sempre dedicata alla scrittura. Ol-
tre a diversi articoli, ha pubblicato due libri: Una casa non è una tazza. Riflessioni sullo 
stile e sul gusto nel quotidiano (1995) e Sulle strade della città. Luoghi, progetti, senti-
menti (2003). Nei suoi testi sviluppa temi di architettura e di urbanistica legati ai modi 
del vivere e dell’abitare. Ha scritto per l’inserto domenicale de Il Sole 24 Ore e tuttora 
collabora con varie riviste.
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