
Abbazia di S. Antimo
11-18 giugno 2022

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

“Si potranno chiarire tutti i misteri che sono nascosti in 
questo miracolo del Signore. Avete notato ciò che dice: 
che si doveva compiere in Cristo tutto ciò che di lui era 
stato scritto? Nella Legge, - egli dice - nei Profeti e nei 
Salmi. Non tralascia nessuna delle antiche Scritture.[...] 
L’acqua è mutata in vino   affinché   possiamo    final-
mente gustare Cristo già annunciato nella Legge e nei 
Profeti.[…]
Si son compiute le profezie, si son riempite le anfore; ma 
perché l’acqua si muti in vino, in quelle profezie bisogna 
scoprire Cristo”.   
(S. Ag, Comm. al Vangelo di Giovanni, Om. 9,5-6)

Il corso inizierà  l’11 giugno alle 
ore 14,30 e terminerà il pranzo del 
18 giugno.

Il costo del corso é di €400, il 
vitto e 
l’alloggio sono a parte.
Per l’ospitalità è disponibile la 
foresteria dell’Abbazia.

Corsi teorici e pratici di iniziazione 
all’arte sacra della tradizione cristiana 

orientale

ICONOGRAFIA

Per le iscrizioni contattare 

Anna Martini

sr. Roberta

antimo@operalaboratori.com
  +39 0577 286300



ORARIIl tema del corso base
é il Volto di Cristo

Il tema del secondo corso
è l’icona della Madre di Dio 
oppure 
l’Icona del buon Pastore 

Il Tema del corso intermedio è 
l’Icona di S. Anna

Per coloro che già da tempo si dedicano
allo studio delle icone il tema 
è l’ Icona delle Nozze di Cana

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

È consigliabile eventualmente l’acquisto di 
alcuni pennelli che solitamente sono di uso 
personale e che potranno essere forniti durante 
il corso.

Per gli altri livelli occorre prendere accordi 
previ circa la preparazione della tavola.

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

per coloro che lo desiderano sarà possi-
bile partecipare a momenti di preghiera 
insieme 

L’abbazia si trova in località Castelnuovo dell’abate, 
a circa 10 km. da Montalcino. 
Si può raggiungere 
Con l’auto, dista circa 1h 8 min dall’uscita Valdichiana dell’A1, 
proseguendo verso Sinalunga- S. Giovanni d’Asso- Montalcino, SS715 e 
SP14.
Con Bus da Montalcino sono disposte diverse corse giornaliere. 


