
ICONOGRAFIA
Corsi teorici e pratici di iniziazione 

all’arte sacra della tradizione cristiana 
orientale

4-10 settembre 2019

convento di S.Agostino 
S. Gimignano
Corso di Iconografia 
guidato dal maestro 
Giovanni Mezzalira

Per informazioni rivolgersi a

Anna Martini
annamartini1575@gmail.com
3473698678

Sr. Roberta
sr.rob.ci@gmail.com
3382582768

Giovanni Mezzalira
giovanni.mezzalira@gmail.com
0444-660982

Il costo del corso é di €400 
Il vitto e l’alloggio sono a parte. L’ospitalità  
sarà fornità dai padri agostiniani presso la 
loro foresteria

È possibile iscriversi entro il 5 agosto 2019 
per questo contattare

Anna Martini
sr. Roberta

Per l’adesione è richiesto come 
acconto un versamento postale di €50 
sul CC. n. 43308428 intestato a Giovanni 
Mezzalira 
 

“Sono infatti persuaso che 
nè morte nè vita, nè angeli 
nè principati, nè realtà pre-
senti, nè future nè potenze, 
nè altezza, nè profondità, nè 
alcun altra creatura potrà 
mai separarci dall’amore di 
Dio che è in cristo Gesù,
nostro Signore”  

                               (Rom 8,38-39)



Il tema del corso base
é il Volto di Cristo

Il tema del secondo corso
è l’icona della Madre di Dio
 
Il Tema del corso intermedio è l’icona 
del Cristo tra le potenze 

Il tema del corso avanzato è l’icona della 
Trinità

Per i partecipanti al primo corso la tavola 
ed i pigmenti li fornirà il maestro.

È consigliabile eventualmente l’acquisto di 
alcuni pennelli che serviranno per uso per-
sonale e che potranno essere forniti durante 
il corso.

Per gli altri livelli occorre prendere 
accordi circa la preparazione della tavola.
Possibilmente sarebbe opportuno 
avere già pronta la tavola 
con la doratura.

Il corso propone l’esperienza del 
lavoro sulle icone secondo il meto-
do e la tradizione ad esse propri, 
approfondendone la teologia ed il 
linguaggio artistico.

Per coloro che lo desiderano 
sarà possibile partecipare a momenti di 
preghiera con i padri agostiniani

Il corso inizierà il 4 settembre 
alle ore 14,30 e terminerà con il 
pranzo del 10 settembre. 


