
Corso di 
Iconografia

Mediante la 

contemplazione 

dell'icona del Salvatore, 

noi veniamo pervasi dal  

Mistero purificante e 

salvante 

dell'Incarnazione. 

Per questo l'icona è il segno 

più evidente dell'economia 

della salvezza. 

DAL 27 AGOSTO AL 

2 SETTEMBRE 2018

Card. Christoph Shonborn

Il Volto di Cristo. 
Il Mandylion 

 

Il corso di primo livello è aperto 

a tutti coloro che sono 

interessati ad avvicinarsi 

all'arte sacradella scrittura 

delle icone 

 

Il corso si terrà presso la 

Città dei Ragazzi, 

via Madonna della Via, 78 

CALTAGIRONE 

Info e Iscrizioni 

Contatti 
 

sorella Paola Di Fazio 
3343315254 

 
paoladfz69@gmail.com 



ll corso di iconografia propone

l’esperienza della lettura e della

scrittura di una icona secondo i 

canoni della tradizione bizantina. 

Il percorso formativo consiste in un

approccio consapevole alle

tematiche della rappresentazione e

dell’iconografia cristiano-bizantina

nel suo contesto teologico e liturgico

ed ha come obiettivo finale

l’acquisizione delle conoscenze

teoriche e delle abilità tecniche di

base del linguaggio simbolico e

pittorico dell’icona. 

 

Ogni icona, per poter essere

benedetta nella Liturgia conclusiva,

dovrà essere opera personale nel

rispetto del canone iconografico, 

inizialmente disegnata a pennello

dall'allievo e completamente

realizzata a partire 

dai modelli di riferimento presentati. 

 

Finalità del 
corso Materiale messo a disposizione

dall'organizzazione: 

Tavola gessata, oro, pennelli,

pigmenti, emulsione, vernici e ogni

altro materiale necessario; 

Materiale da portare da casa: 

Portare quaderno e penna per

appunti, album da disegno, album

fogli trasparenti, matite (HB e 7H),

gomma, riga o squadra, grembiule.  

Info pratiche
 

Sandra Carassai, diplomata 

all’ Accademia di BB AA di Macerata 

dove ha conseguito la laurea 

specialistica in Arti Visive e Discipline 

dello Spettacolo, ha frequentato 

numerosi corsi di iconografia in Italia 

e in Russia oltre a corsi di Arte 

Liturgica Contemporanea alla 

Fondazione Stauròs e alla Ponti!cia 

Università S. Anselmo. 

Per molti anni si è dedicata 

all’insegnamento presso la Scuola 

Iconografica di Seriate (Fondazione 

Russia Cristiana). 

I corsi saranno guidati
da Sandra Carassai 


