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La Biblioteca Laudense a Lodi conserva un ricchissimo patrimonio 

librario, ospitato all’interno del Palazzo di San Filippo. L’intero complesso 

è stato oggetto di un intervento di restauro e adeguamento, progettato 

da Angelo Micheli dello studio aMDL, che ne ha ridisegnate le funzioni 

dotando la città di un insieme di nuovi spazi per la cultura e di incontro, 

con la realizzazione, oltre alle sale dedicate alla biblioteca vera e 

propria, di postazioni internet e di caffè letterario, sala quotidiani, sala 

musica e sala cinema.

Filo conduttore del progetto la ricerca di soluzioni capaci di armonizzare 

l’architettura barocca dell’edificio con la dotazione di arredi necessari 

a conservare ed esporre i beni della biblioteca e con le modalità di 

fruizione della stessa da parte di utenti di tutte le età.

La sala della Biblioteca dei Filippini, situata al primo piano del 

complesso, ha ispirato con le sue pareti completamente rivestite da 

scaffalature lignee la scelta del legno come elemento unificante il 

progetto architettonico e degli arredi. Quest’ultimo è stato realizzato, 

per il piano terra e il primo piano della biblioteca, da Paolo Castelli, che 

ha fornito soluzioni ad hoc per i diversi ambienti.

All’interno della Sala dei Notai, che conserva i volumi della collezione 

ottocentesca, è stata realizzata una boiserie in legno e metallo, 

distribuita su due livelli separati da un ballatoio.

I corridoi che collegano le sale di lettura e le sale di studio sono stati 

allestiti con librerie che corrono lungo le pareti; il rovere chiaro della 

struttura esterna si associa al metallo scuro delle partizioni interne 

verticali e dei ripiani, creando un effetto al tempo stesso di solidità e 

leggerezza, a incorniciare e racchiudere i libri, protagonisti indiscussi 

degli spazi.

La stessa essenza è stata scelta per tavoli di lettura e sedie delle diverse 

sale, ed è protagonista della sezione destinata ai bambini. Qui al legno 

si affiancano i vivaci colori delle seggioline e poltrone in materiale 

plastico e dei ripiani metallici. La struttura dei tavoli è sempre in rovere, 

mentre il piano superiore è costituito da una risma di fogli bianchi, che 

invita i piccoli utenti della biblioteca a scrivere e disegnare.
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The Laudense Library in Lodi, in Palazzo di San Filippo, has a wealth of 

wonderful books. It was recently restored and upgraded by Angelo 

Micheli from the aMDL architectural practice, creating a series of 

multipurpose cultural spaces that include, in addition to the actual 

library, internet areas, a literary café, a newspaper room, a music room 

and a cinema hall. 

The key to this design was finding solutions to combine the building’s 

baroque architecture with the need to have rooms and furnishings 

where the library collection could be displayed, conserved and used 

by people of all ages. 

The Biblioteca dei Filippini room, on the first floor, is dominated 

by wooden bookcases and provided the inspiration for how the 

architecture and furnishings could be unified. It was Paolo Castelli that, 

on the ground and first floors, implemented this idea, providing ad hoc 

solutions for various rooms. 

In the Sala dei Notai room, home to the 19th-century collection, two 

levels of wooden and metal panelling were used, separated by a 

balcony. 

The corridors that connect the reading and work rooms are lined 

with bookcases. The use of light coloured oak contrasts with the dark 

metal of the internal vertical partitions and the shelves, producing a 

simultaneous sense of strength and lightness that foregrounds the books, 

which are the real protagonist here.

The same wood was chosen for the desks and chairs in various rooms, 

and it is also the dominant element in the children’s area, where it is 

combined with the bright colours of the plastic chairs and the metal 

shelves. The tables are also oak, although the tops will be made of 

sheets of white paper, inviting children to write and draw freely.
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