
 

6-13 
LUGLIO

2014 
 

ORARIO 

 

Mattina dalle 9 alle 12.30.  

Pomeriggio dalle 14 alle 17.30. 

 

 

 

Il corso si terrà presso
l’Istituto Suore 

Cappuccine 
del Sacro Cuore

Roccalumera

 

C O R S O  
D ’ I C O N O G R A F I A  

C R I S T I A N A  
2 0 1 4  

R O C C A L U M E R A   

IL CORSO 
 
 

Il corso diretto dall’iconografo Ivan 
Polverari è rivolto a tutti coloro che 

desiderano apprendere l’antica arte della 
pittura delle icone, secondo i moduli 

teologici e tecnici propri della tradizione 
romana e italo-greca. 

 
 
 

Lo scopo fondamentale del  corso è quello 
di conoscere meglio la propria fede 

cristiana attraverso questo particolare 
percorso artistico, che si radica nella via 

Tradizione della Chiesa 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 
 

Don Massimo Briguglio
 

Cell. 349 7449038
 

E-mail: massimobriguglio@tiscali.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai principianti verrà proposta l’icona del 
Cristo Salvatore “Occhio Ardente” di 
scuola russa del XII secolo. Si tratta di 
un soggetto semplice, indicato per chi si 
approccia per la prima volta a questo 
genere di pittura. 

Gli studenti potranno concentrarsi sullo 
studio del volto e di tutti i particolari 
che rendono quest’immagine forte ed 
espressiva. 

Tutto il materiale didattico, dalla tavola 
gessata al disegno, alle foto del modello, 
sarà fornito dal corso tranne la cancelle-
ria e i pennelli che restano a carico del 
corsista. 

PRINCIPIANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per coloro che hanno già frequentato un 
primo corso, si prevede la realizzazione 
dell’icona della Vergine Avvocata di Mon-
te  Mario (modello in copertina del de-
pliant). 

Vista la sua antichità e lo stato di conser-
vazione del busto non buono, si studierà 
una sua ricostruzione filologica, a partire 
dallo studio delle icone dello stesso sog-
getto presenti a Roma e nel Lazio.  

L’icona sarà dipinta a tempera all’uovo 
secondo il metodo tradizionale.  

AVANZATI 

Ivan Polverari è un iconografo mar-
chigiano, ormai romano di adozione. È 
stato iniziato all’iconografia dal mae-
stro Fabio Nones e, successivamente, 
dal Padre Andrej Davidov di Pskov. 
Dal 1996 dirige il laboratorio Ico-
nografico “San Michele” dove in-
segna Iconografia Canonica Cristiana.  

 

E’ autore di parecchie opere in Italia e 
in particolare a Roma. 

Negli ultimi anni ha realizzato le icone 
della Via Crucis, le grandi tavole dell’ 
Annunciazione, della Presentazione al 
Tempio e dell’ Incoronazione della 
Vergine presso la Parrocchia del SS.mo 
Sacramento a Tor de’ Schiavi.Per la 
nuova Cappella dell’Università Latera-
nense ha progettato e contribuito a 
realizzare con la sua maestria, le tre 
vetrate in onore del Cristo Maestro di 
Sapienza, dei Dottori della Chiesa e dei 
Santi ex alunni dell’Università.È co-
fondatore insieme ad altri studiosi ed 
esperti dell’Associazione per lo studio 
e l’approfondimento dell’Iconografia 
Cristiana “In Novitate Radix”. 


