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IL MIO INCONTRO CON L’ICONOGRAFIA

Improvvisamente, vidi appesa la più bella Immagine di Maria che  io avessi
mai visto: la Madre del Buon Consiglio che si venera a Genazzano, in provincia
di Roma.
La bellezza di quel Volto mi stupì a tal punto che decisi all’istante di volerLa
riprodurre, per conoscerLa meglio.
Entrai così in un mondo che sino ad allora era per me sconosciuto.
Presi una tavola di legno, e dopo averla incisa in vari punti, vi incollai sopra
una tela di cotone e la gessai con colla di coniglio e gesso bianco.
Ridisegnai quella Immagine sul legno così preparato e La riprodussi secondo
i dettami dell’antica scuola bizantina: fondo in foglia oro zecchino, cesellato
a mano, e tempera all’uovo.

MY MEETING WITH ICONOGRAPHY

Suddendly, I saw the most beautiful Image of Mary I had ever seen: Mother
of Good Counsel, venerated in the town of Genazzano, in the province of
Rome.
The beauty of that Image struck me so that I instantly decided I had to re-
create Her, in order to better understand Her.
Thus, I set out into a world that was, at the time, unknown to me.
After engraving a wooden board in several places, I glued onto it a cotton
cloth and created a mould from rabbit-skin glue and white gesso.
On this board I then drew and painted the Image following the ancient By-
zantine school tradition: pure gold leaf background, hand chiselling and egg
tempera.

Cristina Bonucci



CORSI DI I° LIVELLO
Maggio 12-17, “La Madre del Buon Consiglio”; Luglio 7-12, “San
Giuseppe con il Bambino Gesù”; Luglio 21-26, “I Santi Gioacchino
e Anna”; Agosto 18-23, “Il Santo Volto”; Settembre 22-27, “San Raf-
faele Arcangelo”; Ottobre 20-25, “La Santissima Icone” 

CORSI DI II° LIVELLO
Giugno 9-20, “La Trinità”; Giugno 23-4 Luglio, “I Santi Pietro e
Paolo”; Settembre 1-12, “La Vergine della Tenerezza”; Ottobre 6-
17, “La Sacra Famiglia” 

CORSI INDIVIDUALI
Vengono concordati i programmi, le date e gli orari con l’allievo

Spoleto, città di grande bellezza storica, artistica e culturale, nota per gli eventi
e le manifestazioni di rinomanza internazionale, per la varietà degli itinerari
spirituali e naturalistici e per il prezioso patrimonio eno-gastronomico legato
alle tradizioni dell'Umbria è, dal 2011, Patrimonio mondiale dell’Unesco, rap-
presentando una delle più importanti testimonianze monumentali italiane di
epoca longobarda, insieme ai Comuni di Brescia, Cividale del Friuli, Castelse-
prio-Torba, Campello sul Clitunno, Benevento e Monte Sant’Angelo.

Sede dei Corsi è l’antico Complesso di San Ponziano in Spoleto, che com-
prende il Monastero di San Ponziano, la cui edificazione risale agli anni in-
torno al Mille, la Casa Religiosa di Ospitalità e la Chiesa di San Ponziano,
eretta in stile romanico nel XII secolo. Tradizione vuole che qui, nel II secolo,
il giovane Ponziano sia stato martirizzato e sepolto. Successivamente cano-
nizzato, Ponziano divenne il Patrono di Spoleto. 

PROGRAMMA DEI CORSI DI I° LIVELLO • Introduzione alla storia del-
l’Icona • Il significato dell’oro nell’Icona • Introduzione al lavoro sulla tavola
e materiali per il disegno • Rapporti fra dimensioni della tavola e volto • Di-
segno e struttura della testa e del volto nell’Icona: principi compositivi • Il
calco del disegno nell’Icona e sua incisione • Fondo dell’Icona e stesura del
bolo d’Armenia • La colla e l’applicazione della foglia oro “a missione” • La

protezione della superficie dorata e la pulitura dei contorni • Pittura del-
l’Icona e sue iscrizioni • Verniciatura finale dell’Icona
NB: Si consiglia di portare un camice

PROGRAMMA DEI CORSI DI II° LIVELLO • Storia ed elementi di teologia
ed estetica dell’Icona • Rapporti fra dimensioni della tavola e figura • Disegno
e struttura geometrica della figura nell’Icona: principi compositivi • Il disegno
a pennello nell’Icona e sua incisione • Fondo dell’Icona e stesura del bolo
d’Armenia • La soluzione alcolica e l’applicazione della foglia oro “a guazzo”
• La cesellatura della superficie dorata • La protezione della superficie dorata
e la pulitura dei contorni • Pittura dell’Icona e sue iscrizioni • Verniciatura fi-
nale dell’Icona
NB: Si consiglia di portare un camice e il corredo da doratori (cuscino, coltello e pen-
nellessa)

ORARIO DEI CORSI
Tutti i giorni 9.30/12.30 - 14 /17; ultimo giorno del Corso 9.30/12.30

Durante i Corsi è possibile partecipare alla Santa Messa
8:00 Santa Messa nella Chiesa di San Ponziano (8:30 la Domenica)

MODALITÀ E TERMINE ISCRIZIONI
È possibile iscriversi telefonando al numero (0039) 348 0935778 oppure
inviando una mail a cristinabonucci1965@libero.it
Termine iscrizioni: 10 giorni prima dell’inizio dei Corsi scelti

Informazioni e notizie utili
Spoleto è facilmente raggiungibile

in macchina: - da Nord, Autostrada del Sole A1 - Uscita Valdichiana - Direzione
Perugia, Assisi, Spoleto, lungo la Superstrada E45 - Proseguire in direzione
Spoleto - Uscita Spoleto - da Sud, Autostrada del Sole A1 - Uscita Orte - Dire-
zione Narni, Terni, Spoleto - Proseguire in direzione Spoleto - Uscita Spoleto

in treno: Stazione ferroviaria di Spoleto 

in aereo: Aeroporto internazionale dell'Umbria-Perugia San Francesco d’As-
sisi, situato in località Sant'Egidio a 58 km di distanza da Spoleto o Aereoporti
di Roma, Fiumicino e Ciampino


