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Lo studio nasce nel 1952 con il padre Beppe e prosegue con i figli Marco e Laura. Qui si sperimenta 
un’architettura attenta alle persone e alle cose: un piccolo laboratorio di studio e applicazione dell’arte 
millenaria dell’abitare. Numerose le realizzazioni nel campo del restauro, con la vincita del Premio 
Assisi per il Restauro nel 1995 ( il Campanile del Duomo di Crema), il restauro del Castello di Pandino, 
la casa Lentati del Portaluppi a Milano, il museo Bonzi a Ripalta. Hanno fondato nel 2000 all’Accademia 
di Brera con l’artista Aldo Spoldi e il filosofo Andrea Bortolon la Shy Architecture Association  
www.shyarch.it che raggruppa il movimento per l’architettura timida e propone un atteggiamento più 
cauto e rispettoso verso le testimonianze del passato e l’ambiente (vedere M. Ermentini, Restauro 
Timido: architettura, affetto, gioco, Nardini Editore 2007 ed il recente Architettura timida, piccola 
enciclopedia del dubbio, Nardini Editore 2010). Nel campo delle nuove costruzioni hanno realizzato la 
fabbrica Galbani a Casale, gli edifici produttivi “I portali” a Crema ( selezionato per il premio Inarch- 
Domus 1996) e un’anguriera nella campagna lombarda. 

studio@ermentini.it 

 

Marco Ermentini 
Nato a Crema l’11 giugno 1956. Si è laureato in architettura con lode al Politecnico di Milano nel 1980. 
E’ iscritto all’ordine degli architetti di Cremona al n. 121. E’ architetto specializzato nel restauro dei 
monumenti. Ha eseguito lavori di conservazione di chiese, conventi, musei, biblioteche, castelli, 
baracche e costruito edifici residenziali e produttivi. Ha vinto il premio Assisi per il Restauro 
dell’ASSIRCCO nel 1995 per il miglior restauro eseguito in Italia ( Il campanile del Duomo di Crema ). 
Ha scritto libri sul tema della conservazione dei monumenti. Fa parte del consiglio di amministrazione 
del Parco del fiume Serio. E’ tra i fondatori del Caffè filosofico. Dal 1975 partecipa alle avventure 
artistiche dell’amico artista Aldo Spoldi. E’ presidente della Shy Architecture Association che raggruppa 
il movimento per l’architettura timida. 

Ha studiato pianoforte e composizione ed è un componente, in qualità di pianista, dell’Orchestra 
Karanovic (l’unico gruppo di Jazz Gnostico). 

 

Laura Ermentini 
Nata a Crema l’25 settembre 1959. Si è laureata in architettura con la massima votazione al Politecnico 
di Milano nel 1984. E’ iscritta all’ordine degli architetti di Cremona al n. 428. Ha frequentato un corso di 
specializzazione in museologia e museografia. Ha eseguito lavori di conservazione e restauro, 
allestimento di mostre e musei, ristoranti. 

Ha vinto il premio Assisi per il Restauro dell’ASSIRCCO nel 1995 per il miglior restauro eseguito in 
Italia ( Il campanile del Duomo di Crema ). E’ console del Touring Club Italiano. 

http://www.shyarch.it/

