
CORSI 
D’ICONOGRAFIA 
CRISTIANA 2015/2016

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Ivan Polverari 
cell. 329 964 4925
polverari.ivan@teletu.it

Centro Culturale Santa Maria in Cosmedin
cell. 324 789 4821
basilica.santamaria.in.cosmedin@gmail.com

IL TUO VOLTO
SIGNORE IO CERCO,

NON NASCONDERMI
IL TUO VOLTO

Sede
Centro Culturale Santa Maria in Cosmedin
via della Greca, 3 - Roma

I corsi
I corsi sono rivolti a tutti coloro che desiderano 
apprendere l’antica arte della pittura delle icone, 
secondo i moduli teologici e tecnici propri 
della tradizione romano-bizantina 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 viva Tradizione della Chiesa.

Calendario
I corsi avranno cadenza settimanale 
Il corso per principianti e avanzati avrà inizio da
lunedì 19 ottobre 2015 e si concluderà 
lunedì 22 marzo 2016.
Il corso di perfezionamento avrà inizio da 
mercoledì 21 ottobre 2015 e si concluderà 
mercoledì 24 marzo 2016.

Orario
Lunedì dalle 17,00 alle 20,00.
Mercoledì dalle 17,00 alle 20,00.

❈ Scuola d’iconografi a Cristiana
Santa Maria in Cosmedin

„



1° Corso principianti
Al primo corso verrà proposta l’icona del Cristo
Salvatore. Si tratta di un soggetto semplice,
indicato per chi si approccia per la prima volta 
a questo genere di pittura. 

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

2° Corso avanzati
Per il corso avanzato è prevista l’esecuzione 
dell’icona della Vergine con il Bambino.
La doratura sarà eseguita con il sistema 
del bolo armeno.

❈ Il materiale didattico fondamentale sarà 
fornito dal corso (colori, oro per il nimbo, 
tavola gessata e foto del modello).
Chi desiderasse fare dorature più ampie, 
può acquistare ulteriori fogli d’oro durante
il corso. Lo stesso dicasi per chi volesse
una tavola più grande con culla e zeppe, 
che avrà un costo aggiuntivo a parte. 
I pennelli e il materiale di cancelleria 
restano a carico del corsista.

3° Corso perfezionamento
Per il corso di perfezionamento si eseguirà 
l’icona della Vergine allattante in trono con 
Bambino. In quest’icona si studierà l’anatomia 
dei corpi seduti. 

❈ I corsisti dovranno provvedere loro stessi 
al materiale necessario (tavola, oro, pennelli, 
colori, ecc.) per la realizzazione dell’icona, 
che potranno, comunque, richiedere 
al maestro durante il corso. 


