I corsi di Iconografia Cristiana di 1°, 2° e 3° Livello prevedono
lezioni teoriche e pratiche rivolte 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.
Gli allievi dei vari corsi realizzano le loro icone sotto la guida
costante del maestro iconografo Ivan Polverari.
I vari corsi vertono tutti sullo studio dei vari ambiti della cultura
iconografica, delle molteplici tecniche di disegno, dei diversi metodi
di doratura, della calligrafia e della pittura dell’icona, secondo un
percorso strutturato tecnicamente per vari livelli di difficoltà.
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.
L’offerta formativa è arricchita da un corso di Disegno applicato
all’Iconografia tenuto dalla Prof.ssa Silvana Raffa.
Alla fine dei corsi è rilasciato l’attestato di frequenza.
Nel corso dell’a.a. 2019/20 sono previste mostre iconografiche con
l’esposizione delle icone realizzate dagli allievi e dai maestri.
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Informazioni e iscrizioni

E’ nata a Messina, dove vive e
lavora. Diplomata all’Istituto
Statale d’Arte di Messina,

M. Ivan Polverari

secondaria. Opera negli ambiti
dell’arte sacra, collabora col
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Tel. 3299644925
e-mail : polverari.ivan@teletu.it

Direttore del Laboratorio

maestro Ivan Polverari nei corsi
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di Iconografia Cristiana ed è

Iconografo marchigiano, ormai

insegnante nei corsi di Disegno

romano di adozione. E’ stato

Artistico e Anatomico tenuti

SILVANA RAFFA
Tel. 3477233696

iniziato all’Iconografia dal maestro

presso il Laboratorio Mater Dei.

e-mail : raffasilvana@gmail.com

“

Fabio Nones e successivamente
dal Padre Andrej Davidov di Pskov.
Dal 1996 dirige il suo Laboratorio
Iconografico “ San Michele” ed è
autore di numerose opere presenti

https://laboratoriomaterdei.it

sia in Italia che all’estero.

e-mail: materdei.lab.iconografia@gmail.com

Attualmente è prossimo alla laurea
in Scienze Religiose presso la
Pontificia Università della Santa
Croce di Roma.

C

ontemplerò il tuo volto

...mi sazierò della tua presenza

“

è architetto e docente di scuola
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Al corso di 1° Livello Principianti è proposta l’icona
dell’ Emmanuele. Si tratta di un soggetto semplice,
indicato per chi si approccia per la prima volta a
questo genere di pittura. Il corso si svolge in unica
sessione.
Le lezioni si svolgono tutti i giorni: ore 9:00-13:00 e
14:00-18:00.
Celebrazione eucaristica: ore 8:30 e 19:00.

Al corso di 2° Livello Avanzati è proposta l’icona della Madonna
del Carmelo.
Il corso si svolge in due sessioni: la prima dedicata al disegno e
alla doratura eseguita con la tecnica del bolo armeno; la seconda
dedicata alla pittura.
Le lezioni si svolgono tutti i giorni: ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00.
Celebrazione eucaristica: ore 18:00 (dicembre), ore 8:30 e 19:00
(luglio).

Al corso di 3° Livello Perfezionamento è proposta l’icona del
“Noli Me Tangere” con 2 figure intere.
Il corso si svolge in due sessioni: la prima dedicata al disegno e
alla doratura eseguita con la tecnica del bolo armeno; la seconda
dedicata alla pittura.
Le lezioni si svolgono tutti i giorni alle ore: 9:00-13:00 e 14:00-18:00.
Celebrazione eucaristica: ore 18:00 (dicembre), ore 8:30 e 19:00
(luglio).
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Corso di Disegno applicato all’Iconografia di 40 ore tenuto dalla Prof.ssa Silvana Raffa.
Il corso comprende 5 moduli distribuiti nelle giornate del sabato ( 25 gennaio, 22 febbraio, 21 marzo, 18 aprile e 23 maggio 2020 ) alle ore
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00. Ad ogni modulo mensile saranno forniti : la dispensa con gli esercizi, il foglio da disegno e la matita. Il materiale
base di cancelleria è a carico dei corsisti. E’ possibile seguire uno o tutti i moduli mensili, previo accordo preventivo.

