
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  romana e italo-greca. 
Lo scopo fondamentale del corso è 
quello di  accostarsi e conoscere 
meglio la propria fede cristiana 
attraverso  questo particolare 
percorso artistico, che si radica nella 
viva Tradizione della Chiesa. 
 

Calendario 
  
I corsi avranno cadenza mensile (fine 
settimana) dal venerdì alle 18,00 e si 
concluderà nella mattinata  della 
domenica 
 
Novembre    ven 27, sab 28, dom 29 
 
Dicembre     ven 18, sab 19, dom 20. 
 
Gennaio       ven 22, sab 23, dom 24 
 
Febbraio       ven 26, sab 27, dom 28 
 
Marzo  ven 18, sab 19, dom 20 
 

 
Orari 

 
Il venerdì dalle 18,00 alle 20,00; 
Il sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 
14,30 alle 18,00; 
La domenica dalle 9,00 alle 12,00. 

 
Sede 

 
Chiesa 

“San Francesco al corso” 
Chieti 

Ingresso Convento P.zza Malta 
 

 
  

 
Informazioni e iscrizioni 

 
Ivan Polverari cell. 329/9644925 

e-mail: polverari.ivan@teletu.it 
 

Sabrina Iezzi cell. 333/3386143 
e-mail: sabrona@micso.net 

(per iscrizione) 
 
 
 
 

 
Corsi d'iconografia cristiana 

 
principianti e avanzati 

 
2015-2016 

 
 

Gli allievi principianti realizzeranno 

un’icona del Volto del Salvatore 

sotto la guida costante del 

Maestro. Mentre gli allievi del 

corso avanzato saranno impegnati 

nella realizzazione dell’icona della 

Vergine Maria. 

 
Il materiale didattico fondamentale 

sarà fornito dal corso (colori, oro per 

il nimbo, tavola gessata e foto del 

modello ). 

I pennelli e il materiale di cancelleria 

restano a carico del corsista. 
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Icona da realizzare dagli allievi 
del corso avanzato 

 

 

L’Ordine Francescano 
Secolare di Chieti 

organizza 
il 2° corso di iconografia 

cristiana italo-greca 
c/o la sede OFS, via 
Cesare Battisti nr.28 
(p.zza Malta ), con il 

maestro 

Ivan Polverari 

Ivan Polverari ha svolto 
l'apprendistato iconogra-fico 
co il Maestro Fabio Nones, 
negli anni 1995/96, presso il 
laboratorio Santi Martiri di 
Trento, secondo l'antico uso 
delle botteghe medioevali 
italiane. 
Allievo del Maestro Padre 
Andrei Davidov di Suzdal, 
grazie al quale ha potuto 
sperimentare e apprendere la 
tecnica a encausto, 
perfezionando così, gli studi 
comparativo-filologici delle 
cinque Icone romane più 
antiche e importanti – 
Polverari dal 2010 organiz-za, 
per lo stesso P.Davidov, i corsi 
di approfondimento e 
specializzazione presso 
l'Abbazia di Praglia (Pado-
va).E' coofondatore, insie-me 
con altri studiosi ed esperti, 
dell'associazione “In Novitate 
Radix”, che si occupa dello 
studio e dell'approfondimento 
dell'I-conografia Cristiana in 
Italia, in particolare di Roma. 
Attualmente frequenta la 
Facoltà di Scienze Religio-ne 
presso la Pontificia Università 
della Santa Croce di Roma. 

 
 
 

Icona da realizzare dagli allievi 
principianti 

 
 

 
 
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 
ottobre. Il corso  partirà col numero 
minimo di 10 allievi. 


