
 
 

La Fraternità di Maria Immacolata Madre 
invita a 

CORSO DI ICONOGRAFIA 
 

sul tema 

IL BACIO DI GIOACCHINO E ANNA 
con Grazia Sgrilli 

 
 

 
 

Dettaglio dall'icona della Madre di Dio Hodighitria, Museo del Santo Sinodo, Sofia 



 
 
 

CORSO di SECONDO LIVELLO 
 

dal 1 al 6 giugno 2015 
 
 

L’amore dei genitori di Maria è santo e tuttavia il sommo sacerdote li scaccia dal tempio a causa della loro 
sterilità. Gli apocrifi narrano che, mentre si struggono dal dolore, lui nel deserto, lei nella foresta, la loro 
solitudine viene improvvisamente colmata dalla visione di un angelo consolatore che annuncia loro una gioia 
ventura: la nascita di Maria, la Vergine che darà alla luce il Figlio di Dio. 

 
 

CORSO: 
 
Durante le giornate di studio analizzeremo l'icona, disegnandola prima sulla carta e poi riportandola sulla tavola: 
1  disegno sulla carta e grafia sulla tavola 
2  campiture 
3  schiarimenti delle architetture 
4  disegno ed esecuzione degli schiarimenti di Gioacchino 
5  disegno ed esecuzione degli schiarimenti di Anna 
6  disegno ed esecuzione degli incarnati 
 
 
Per informazioni ed iscrizione rivolgersi a sr. Elena, tel.0571 69482 
email: monache@monastero-iano.it 
 
 
ORARIO: 
 
9-12 preghiera e lavoro  
pausa pranzo  
14-19 preghiera e lavoro  
 
 
COME ARRIVARE A IANO DI MONTAIONE: 
 
Arrivare a Montespertoli e, alla prima rotonda, in centro, andare a diritto. Dopo la Posta c’è una seconda rotonda: andare a 
destra verso Castelfiorentino. 
A Castelfiorentino prendere la direzione Montaione. Alla fine della strada per Montaione, a 1 Km dal paese, c’è un ultimo 
bivio con due indicazioni per Montaione: andare a destra. 
A Montaione prendere la direzione San Vivaldo: la strada grande a sinistra prima di entrare nel centro del paese. A San 
Vivaldo c'è un cartello e sulla sinistra una cappellina ottagonale. 
Svoltare a destra all'altezza della cappellina in direzione di Iano-Villamagna e andare sempre a diritto. Si passa dentro il 
Borgo di Iano, davanti alla chiesina, e si prosegue sempre sulla strada principale. 
La Fraternità si trova su questa strada, dopo circa 3 Km e mezzo, sulla sinistra al numero 39. C'è un cancello di ferro, una 
strada con dei cipressi e una casetta bianca in cima alla collina.  
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