
CORSO DI  
ICONOGRAFIA 

BIZANTINA 
Con fedeltà  a i  canoni 

Formazione tecnico pratica 

27  - Settembre  - 5  ottobre 2014 

 

Dolce è la luce del sole che brilla 

ai nostri occhi, ma ancor più dolce 

è la vista della tua immagine, o Cristo: 

una illumina i nostri sensi, 

l’altra i nostri spiriti. 

Nel tuo passaggio sul Verbo di Dio 

hai scacciato con la tua parola 

ogni malattia; ma risalito verso i 

il trono del Padre 

tu guarisci con l’impronta del tuo 

volto i nostri mali 

Cristo, 

vera luce che illumina e santifica 

ogni uomo che viene al mondo, 

risplenda su di noi la luce del tuo volto, 

affinché in essa vediamo la luce inaccessibile 

e dirigi i nostri passi nella via dei tuoi precetti, 

per le preghiere della tua madre purissima 

e di tutti i santi. 

Amen! 

 

 

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO: 

CAMALDOLI—MONTANINO 

IN TRENO - Dalla stazione di Arezzo prendere il 

treno del Casentino fino a Poppi. Comunicando per 

tempo una suora vi verrà a prendere e portare 

fino alla sede. 

IN AUTO - Uscita autostrada del Sole casello di 

Arezzo proseguire per Bibbiena-Cesena sulla 

statale 71. Al Km 11 dopo Bibbiena, bivio strada 

provinciale per Camaldoli–Montanino Km 6. 

Oasi Divin Maestro 

Via Montanino, 11 

52010 Camaldoli (AREZZO) 

Tel. 0575 556016; Fax 0575 556156 
 

 

 

 

 

oasidm@aruba.it 

www. pddm.it 
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Corso: 

E’ un corso di Esercizi spirituali dove la meditazione  

della Parola viene concretizzata nella  scrittura di  

un’ icona. 

Partecipanti 

Sono ammesse 15 persone circa. . 

Ogni partecipante dovrà portare con sé: Bibbia,  

grembiule, pennelli  e oggetti personali. 

Durata 

Il corso ha inizio il sabato 27 settembre alle  

ore 16,30 con introduzione al corso, e termina il 5 ot-

ottobre con  il pranzo che seguirà alla  Celebrazione 

Eucaristica delle 11,00 con la benedizione delle Icone 

realizzate dai corsisti. 

La partenza è prevista per il primo pomeriggio. 

Maestro 

Sr. M. Pacis Huh  pddm  (Parte iconografica, 

tecnico pratica) 

Sr. Myriam  Manca pddm (Parte Biblico — 

spirituale) 

Sede del Corso 

Via Montanino, 11  52014  Camaldoli (AR) 

 

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA  
Insegnamenti teorici: 

 Fondamenti teologici 

 Origine e storia delle icone. 

 Lettura di varie Icone del volto di Cristo, della 
Madre di Dio e delle feste delle anno liturgico. 

 

Esercizi pratici in laboratorio: 

(finalizzati all’esecuzione di un’icona di Cristo) 

 Imprimitura 

 Gessatura della tavola 

 Disegno dell’ icona 

 Doratura con bolo Armeno, ricami a punzonatura 

 Pittura a tempera magra al secco e schiarimento 
velatura 

 Iscrizione 

 Verniciatura 

 

 

 

 

 

Orario 

8:00 Lodi  e lectio 

9:00  Laboratorio 

12:30 Pranzo e riposo 

15:00 Esercizi  con la preghiera del cuore  

15:30 Laboratorio 

18:30 Cel. Eucaristica con i Vespri 

19.300 Cena 

21.00 Teoria con proiezioni 

 

 

 

 

 

Costo 

Completo di materiali, dispense, insegnamento  (escluso 

pennelli ) è di  200 euro. 

vitto e alloggio  è  45 euro al giorno 

Iscrizione , entro il 15 agosto si chiede  

di versare € 50,00  nel c/c postale n.  57227720 intestato 

a Congr. Pie Discepole  

del D. M. via Montanino, 11  

52014 Camaldoli 
 

 

 

 

Informazioni 

Sr. Myriam Manca  

Tel. 0575 556016;     

 Cell. 3318578012 

mail: miriam.m@pddm.it 

Sr. M. Pacisi Huh 

  tel. 06. 65686210 

Cell. 3331476781 

 


