
 
 
 
CORSO INDIVIDUALIZZATO DI ICONOGRAFIA 
                      Marostica 2018-2019 
 

Modalità del corso: 42 ore distribuite in 14 
incontri  con 1 pomeriggio di tre ore la settimana. 
(per chi non può la mattina). 
 L’insegnante mette a disposizione i colori e 
altro,esclusi la tavola, l’oro e i pennelli.  
Il corso prevede anche lezioni di teologia,storia e 
spiritualità dell’icona. 
 
 L’insegnante è Silvana Bassetto  di Marostica,che da 30 anni 
si dedica a tempo pieno all’iconografia, a questa stupefacente 
arte sacra dell’icona che ha incontrato dopo 25 anni di 
insegnamento alla scuola  elementare. Qui ha trovato, in 
modo inaspettato, profondo, vivo, quello che fin dai primi 
vent’anni, aveva sempre cercato  andando in comunità e 
luoghi ove l’ amore per la Parola di Dio dava espressione, 
forma e contenuto alla sua ricerca.  
L’icona è veramente la “Bellezza che salva”(Dostoevskij). 
 

 
 

            
           Madre di Dio della Tenerezza (part.) 
 
Il corso propone la pittura completa di un’icona 
secondo gli insegnamenti della scuola russa di 
S.Pietroburgo.nel  periodo aureo del sec. XV. 
Il corso è rivolto a principianti o a chi ha già una 
conoscenza base della tecnica. 
informazioni : silvanabassetto@tiscali.it 
cell. 338 17 88575 
Recapito:via Veronese,6 - 36063Marostica (VI) 
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                           Madre di Dio della Tenerezza 
 
 Il corso propone la pittura completa  di un’icona secondo gli 
insegnamenti della scuola russa di S.Pietroburgo nel suo periodo 
aureo (sec.XV). Il corso è rivolto a principianti o a chi ha già la 
conoscenza base della tecnica iconografica.  

 

 
 
 
 
Modalità del corso: 42 ore distribuite in 14 incontri  con 1 
pomeriggio di 3 ore la settimana (per chi non può la mattina). 
L’insegnante mette a disposizione i colori e altro,esclusi la 
tavola, l’oro e i pennelli. Costo di una lezione (3 ore) euro 40. 
Il corso prevede anche lezioni di teologia, storia e 
spiritualità dell’icona teoria e di pratica  
 
L’insegnante è Silvana Bassetto  di Marostica,che da 30 anni 
si dedica a tempo pieno all’iconografia, a questa stupefacente 
arte sacra dell’icona che ha incontrato dopo 25 anni di 
insegnamento alla scuola  elementare. Qui ha trovato, in 
modo inaspettato,profondo, vivo, quello che fin dai primi 
vent’anni, aveva sempre cercato  andando in comunità e 
luoghi ove l’ amore per la Parola di Dio dava espressione, 
forma e contenuto alla sua ricerca. L’icona è veramente la 
“Bellezza che salva”(Dostoevskij). 
 
 
informazioni : silvanabassetto@tiscali.it 
cell. 338 17 88575  
Recapito:via Veronese,6 - 36063Marostica (VI) 
 
 
 
 

 


