
Carissimi soci e simpatizzanti, 
 
come anticipato ecco in allegato il programma del XV Convegno IRC che si svolgerà nella 
suggestiva cornice del Santuario di Oropa, Biella, il 28 e 29 ottobre p.v.. 
Il tema guida quest’anno sarà “Icone d’autore. Iconografi che si firmavano”. Si approfondiranno 
argomenti particolari e di estrema varietà, spaziando dalla Grecia bizantina alla Russia 
prerivoluzionaria, al Libano e alla Siria tra i cristiani di rito cattolico-bizantino. 
Desideriamo evidenziare la presenza di relatrici straniere d’eccellenza: Nano Chatzidakis* da 
Atene e Daria Maltseva**, da Mosca, che siamo profondamente felici di ospitare nuovamente. 
Siamo certi che questo nutrito programma susciterà il vostro interesse, per la novità dei temi trattati 
e per l’unicità dell’occasione di confrontarsi con esperte straniere di questa caratura. 
 
Ricordiamo ai soci che sarà possibile fruire del servizio di expertise gratuito da parte del Comitato 
Scientifico dell’Associazione secondo programma e regolamento associativo. Per motivi 
organizzativi chi desiderasse portare un’opera è però pregato di avvisare anticipatamente 
rispondendo a questa mail. 
 
Analogamente come sempre vi chiediamo gentilmente di compilare e rispedire la scheda di 
iscrizione al Convegno 2017 qui allegata. 
 
È disponibile su prenotazione il DVD audio-video del Convegno 2016 “ L’Iconografia della 
Natività di Gesù tra Oriente e Occidente cristiani” al costo di 5 € per i soci; 10 € i partecipanti 
iscritti non soci e 35 € per tutti gli altri. 
 
Con i nostri più cordiali saluti, 
 
il Consiglio Direttivo IRC 
 
 
 
 
*Nano Chatzidakis, specializzatasi in Arte Bizantina alla Sorbona a Parigi sotto la supervisione di 
André Grabar. Professore di Arte Bizantina e Archeologia presso importanti Università (Atene, 
Joannina, Sorbona). Curatrice di importanti mostre sull’Arte Bizantina e post–bizantina a Bruxelles, 
Atene e Venezia. Membro del Comitato Scientifico di molte mostre tra cui “Byzantium 324-1453”, 
Londra 2008. Ha preso parte a numerosi convegni e simposi organizzati da università greche, 
italiane e svizzere. E’ autrice di innumerevoli pubblicazioni scientifiche e di una collana di libri 
illustrati, tradotti in molteplici lingue, sulla pittura monumentale e i mosaici bizantini in Grecia. 
Vive ad Atene. 
 
**Daria Maltseva, laureatasi presso l’Istituto di Pittura, Architettura e Scultura di San Pietroburgo, 
è stata Responsabile del Dipartimento di Restauro del Museo Russo di San Pietroburgo. Nel 2001 è 
stata Responsabile della Scuola Internazionale e del Laboratorio di Restauro affiancati al Museo di 
Icone Russe di Peccioli (PI) dove ha curato numerose mostre di icone. Autrice di articoli e relazioni 
su problemi di ricerca e sul restauro delle icone. Appartiene al gruppo di restauro dell'ICOM 
(International Council of Museums). Attualmente è restauratrice presso la Metropolia dei Vecchi 
Credenti a Mosca. 


