
Il corso
 Sarà tenuto dal maestro P. Andrey 
Davidov, sacerdote ed iconografo 
ortodosso russo, che si occupa 
professionalmente, da oltre trent'anni, 
dello studio e della riscoperta 
dell'iconografia sia orientale che 
occidentale. Negli ultimi tempi, il 
maestro p. Davidov, si è specializzato 
nella tecnica dell'encausto, con la quale 
ha realizzato moltissime opere in tutte le 
parti del mondo.
Tiene corsi e stages in diverse nazioni;  in 
Italia, in particolare,  ha tenuto 
regolarmente corsi presso il Centro 
Andrey Rubliov di Trento,  poi dal 
2000 presso l'Abbazia di Praglia in 
provincia di Padova.
 Quest'anno, eccezionalmente per la 
prima volta a Roma, tiene il suo corso 
presso l' antica e prestigiosa Basilica  di 
Santa Maria in Cosmedin.

Calendario
Il corso avrà inizio lunedì 21 luglio2014 
alle ore 9,00 e terminerà lunedì 28 
luglio2014 nel pomeriggio.
Durante le lezioni pratiche del corso  
saranno offerti spunti di riflessione sulla 
Teologia, Spiritualità, Storia e Tecnica 
delle Icone; in particolare, il maestro  
darà la possibilità di vedere la tecnica 
dell'encausto, con la quale  P. Davidov 
realizzerà l'icona prototipo.
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orario

Mattino: dalle 9,00 alle 13,00
Pomeriggio: dalle 14,30 alle 18,30.

La domenica è lasciata alla libertà di 
ciascuno; nella Basilica di Santa Maria 
in Cosmedin c'è la possibilità di 
partecipare alla Divina Liturgia, in rito 
Bizantino -Melchita, che viene 
celebrata alle ore 10,30.
Il pomeriggio della domenica sarà 
dedicato alla visita di alcune tra le più 
importanti icone e opere musive presenti 
in diverse Chiese e Basiliche della città 
di Roma, eventuali biglietti d'ingresso 
sono a carico dei partecipanti

Livelli e modalità di partecipazione

Il Corso è tenuto per due livelli 
• I Livello per principianti, coloro che si 
accostano per la prima volta 
all'iconografia; 
• II Livello per avanzati e professionisti.
Si realizzerà un'icona scegliendo il 
modello su consiglio del Maestro che per 
i corsisti di entrambi i livelli è il Cristo 
Salvatore del Sinai del VI-VII secolo.
La misura della tavola è lasciata alla 
libera scelta di ciascuno. 
P. Andrea consiglia: 
• per i Principianti cm.25 x 32 con bordi 
cm. 2/2,5.
• per gli Avanzati cm. 32 x 40 con bordi 
cm. 2/2,5. 
Tavola, Oro, Pigmenti, Pennelli e tutto il 
materiale necessario saranno forniti solo 
ai corsisti che al momento dell'iscrizione 
ne faranno richiesta. 
Il costo del materiale fornito durante il 
corso e richiesto all'atto dell'iscrizione, 
non fa parte della quota di 
partecipazione . 
Il Corso è limitato a un numero ristretto 
di partecipanti (Max. 15), per garantire a 
tutti la massima disponibilità del 
Maestro. 
Il corso sarà attivato solo se verrà 
raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. 
E' comunque consigliabile prenotarsi per 
tempo.

Costi ed iscrizioni

Il costo del corso è di 470 euro.
E' richiesta  l'adesione via telefono o e-
mail ai numeri indicati nella sezione 
informazioni e iscrizioni del presente 
depliant. 
All'atto dell'iscrizione si deve versare 
una caparra, pari a 100 euro, che non è 
restituibile salvo il caso in cui il corso 
non dovesse essere attivato.
Il versamento della caparra deve essere 
effettuato sul numero di poste pay :
4023600902780453,, intestato a 
Daniela D'Andrea, specificando nella 
causale : Iscrizione al corso 21/28 luglio 
2014. 
Il saldo dovrà essere effettuato durante i 
primi giorni di corso all'incaricata del 
centro.

 
 


