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Insegnanti dei Corsi

Informazioni e iscrizioni

M°. Ivan Polverari
Direttore del Laboratorio 
Mater Dei
Iconografo marchigiano, ormai 
romano di adozione. È stato iniziato 
all’iconografia dal maestro Fabio Nones 
e, successivamente, dal Padre Andrej 
Davidov di Pskov. Dal 1996 dirige il 
laboratorio Iconografico “San Michele”  
dove insegna Iconografia Canonica 
Cristiana

Arch. Silvana Raffa
Coord. Laboratorio Mater Dei
E’ nata a Messina, dove vive e lavora. 
Architetto, già diplomata all’Istituto 
Statale d’Arte di Messina,  svolge la 
libera professione ed è docente di  scuola 
secondaria. Opera negli ambiti dell’ 
architettura sacra e dell’iconografia 
cristiana. Studia con il maestro Ivan 
Polverari e collabora con lui nei corsi  di 
iconografia tenuti presso il Laboratorio 
Mater Dei, nel quale è anche insegnante 
di disegno artistico.

Ivan Polverari 
Tel. 329 694 4925
e-mail: Poverari.ivan@teletu.it

Silvana Raffa
Tel. 347  723  3696

Mater Dei
Laboratorio di Iconografia Cristiana 
Messina

www.iconografiamaterdei.wordpress.com
materdei.iconografia@gmail.com
fax: 090 8967949

“
I corsi, secondo i vari livelli, sono 
diretti dall’iconografo Ivan Polverari e 
sono rivolti a chi desidera apprendere 
l’antica arte della pittura delle icone 
ma anche a coloro che vogliono 
approfondire la loro conoscenza 
dell’iconografia cristiana, secondo 
i moduli teologici e tecnici propri 
della tradizione romana e italo-greca. 
Arricchisce questa offerta formativa 
un corso di disegno anatomico tenuto 
dall’arch. Silvana Reffa

La partecipazione a questi percorsi 
formativi costituisce anche occasione 
di approfondimento della propria fede 
cristiana attraverso questo particolare 
percorso artistico, che si radica nella 
Tradizione della Chiesa.

I corsi si terranno 
presso i locali 
della Parrocchia
S. Maria 
del Rosario 
in Furci Siculo 
(Messina).

Mater Dei
Laboratorio di Iconografia Cristiana
Messina



1° Corso principianti 2° Corso avanzati 3° Corso perfezionamento

Al primo corso verrà proposta l’icona 
del Mandylion. 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. 

Per il corso avanzato è prevista 
l’esecuzione dell’icona della Madre di 
Dio Avvocata. La doratura sarà eseguita 
attraverso 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. I pennelli e il materiale 
restano a carico del corsista.

Per il corso di perfezionamento si eseguirà 
l’icona di San Giuseppe. La doratura sarà 
eseguita attraverso il sistema del bolo 
armeno.

I corsisti dovranno provvedere loro stessi al 
materiale necessario (tavola, oro, pennelli, 
colori, ecc.) per la realizzazione dell’icona, 
resta comunque la possibilità di poterli 
richiedere prima dell’avvio del corso. Lo 
stesso dicasi per chi desiderasse la fornitura 
di una tavola con culla e zeppe.
Per questo corso infatti i pennelli e il 
materiale sono interamente a carico del 
corsista.

Dal 28 al 29 dicembre 2015 
(solo al mattino)

e dal 25 al 31 luglio 2016Dal 18 al 24 luglio 2016Dal 18 al 24 luglio 2016

Dal 27 al 29 dicembre 2015 (dalle ore 16.00 alle ore 20.00) il M°. Ivan Polverari terrà un Corso di Calligrafia per Iconografi,
a cui potranno partecipare gli stessi allievi del corso perfezionamento o allievi diversi, degli altri corsi e esterni.

Corso di disegno anatomico di 40 ore tenuto dall’arch. Silvana Raffa nelle giornate del sabato (23/1, 20/2, 12/3, 17/4 e 21/5, 
h 9-13 e 14-18). Ad ogni lezione mensile saranno forniti  gli appunti , il foglio da disegno e la matita, il materiale di base è a 
carico degli allievi del corso. E’ possibile seguire uno  o tutti i corsi mensili, previo accordo preventivo.


