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LABORATORIO DI ICONOGRAFIA
a cura dell'Associazione Icona in collaborazione 

con le Parrocchie SS. Annunziata e S. Egidio.

A5?/!

VIII Laboratorio di Iconografia

Quota di iscrizione € 50. 

 La quota di iscrizione non comprende:
i materiali per la parte pratica; i testi e le fotocopie 
per la parte teorica. Senza quota d'iscrizione versata 
non ci si può considerare iscritti.
È possibile iscriversi on-line, precisando la scelta 
effettuata, se corso completo o solo teorico, 
scrivendo a: info@iconografia.com

Per il bonifico servirsi del conto dell'Associazione 
ICONA, Conto Bancoposta, con IBAN:
It 39 N076 0102 4000 0007 2334 451,
causa l e :  i s c r i z ione  l abo ra to r io  2015 .
Si richiede l'uso del bonifico sia per l'iscrizione che 
per il saldo.

Quota di partecipazione

Corso intero:  €. 210,00 + iscrizione
Corso solo parte teorica:  €. 80,00 + iscrizione

Per il pranzo nelle giornate di laboratorio pratico 
ognuno è libero di consumare sul posto un pranzo al 
sacco o di servirsi degli esercizi di ristorazione 
nelle vicinanze.

Informazioni e iscrizioni

Entro il 31 gennaio 2016, telefonando a Giancarlo 
Pellegrini allo 051-580222 o al 333-4248379.
Il laboratorio sarà attivato solo se verrà raggiunto il 
numero minimo di venticinque iscritti.

Mosaico absidale, Pantocrator, Cefalù, XIII. Secolo

Pantocrator, Tavolette, Novg, XVI

Michele, XIV seec., Museo Bizantino



Il Laboratorio d'Iconografia, organizzato dal 2009 

al 2013 presso la FTER, per il terzo anno  offre la 

sua proposta  in collaborazione con due realtà 

parrocchiali, per un radicamento maggiore nel 

tessuto diocesano .

Il Laboratorio di Iconografia si rivolge a tutti coloro 

che nella Chiesa cattolica:

- hanno sensibilità per il cristianesimo orientale;

- desiderano conoscere le icone, dipinte da secoli 

nella tradizione dell'oriente cristiano;

- hanno a cuore la liturgia bizantina e russa e 

desiderano coltivare l'arte liturgica e la 

preghiera secondo i canoni delle Chiese 

ortodosse.

Il Laboratorio intende favorire una formazione 

completa, spirituale e teologica, per quanti aspirano 

a studiare e a realizzare una nuova iconografia 

cristiana all'interno della Chiesa occidentale. A 

differenza di altre iniziative già avviate sul 

territorio nazionale, il Laboratorio d'Iconografia  

sviluppa in modo cospicuo l'aspetto teorico: 

storico, liturgico, teologico e più propriamente 

iconografico.  L'accesso al  Laboratorio 

d'Iconografia è libero: non è richiesto alcun titolo di 

studio. Al termine di ogni anno di attività, viene 

rilasciato da parte dell'Associazione ICONA un 

attestato di partecipazione a coloro che avranno 

frequentato almeno i due terzi delle lezioni teoriche 

e pratiche. È prevista la possibilità di partecipare 

anche soltanto alla sezione teorica, ma per chi vuole 

partecipare alla sezione pratica è richiesta la 

partecipazione obbligatoria alla parte teorica.

Programma dei corsi teorici e pratici

Laboratorio pratico d'iconografia
Responsabile: Giancarlo Pellegrini.

Il Laboratorio d'Iconografia è distribuito in 12 
sabati nella seguente struttura.
Nei sabati di febbraio (6, 13, 20, 27) e marzo (5, 12, 
19) si svolgerà la parte pratica presso la parrocchia 
della SS. Annunziata, via san Mamolo 2. 
E' facilmente raggiungibile con le circolari esterna 
ed interna, 32 e 33, e possiede un parcheggio 
interno.
Sarà realizzata l'icona dell'Arcangelo Michele del 
Museo Bizantino per allievi di II e III livello, 
mentre per gli allievi del corso base saranno date le 
nozioni di disegno e di pittura iconografica e si 
eseguirà l'icona del Pantocrator di Novgorod.

3. Obiettivi del Laboratorio

A differenza dei corsi già esistenti in Italia, il 
laboratorio d'iconografia intende compiere un 
lavoro di studio più capillare e insegnare le basi 
dell'iconografia nelle sue varie componenti. 
Saranno così affrontati il disegno iconografico, 
particolarmente nello studio del corpo umano nel 
linguaggio simbolico e i procedimenti pittorici. 
Scopo del lavoro sarà di fare acquisire alcune basi 
dell'iconografia, per permettere agli studenti di 
cominciare un cammino nel mondo dell'icona.
È obbligatorio presentare la propria esperienza 
iconografica all'atto dell'iscrizione, specificando se 
si è principianti o se si sono maturate altre 
esperienze iconografiche e con quali insegnanti.

Corsi teorici (mattina).

Docenti: prof.ssa Karina Mamaligo e prof. 
Giovanni Gardini.
Nei sabati 16 e 30 aprile, 7, 14, 21, 28 maggio si 
terranno le lezioni presso la parrocchia di s. Egidio, 
via San Donato 38, raggiungibile con le circolari 
esterna ed interna, 32 e 33, con fermata a Porta san 
Donato (o Zamboni). La Parrocchia possiede la 
possibilità di parcheggio.
I professori terranno ognuno tre giorni di lezione di 
quattro ore dalle 9,00 alle 12,45, con intervallo tra 
le 10,50 e le 11,10.

Prof.ssa Karina Mamaligo: Le particolarità 
dell'iconografia di Novgorod

“Nel contesto del discorso sulle scuole d'arte 
iconografiche russe, dopo la presentazione del 
simbolismo più profondo dell'iconografia 
pskoviana, parliamo della gioia dello spirito 
popolare e della raffinatezza aristocratica delle  
icone della  città medievale, chiamata dai russi “il 
Grande Signore Novgorod”.

Prof. Giovanni Gardini: I mosaici di Palermo, 
Monreale, Cefalù. Iconografia e iconologia.

Il corso proposto intende indagare i mosaici 
bizantini di Palermo, Monreale e Cefalù, 
straordinari cicli iconografici, sapiente sintesi 
teologica, liturgica, biblica. Le lezioni proposte 
prenderanno in esame le iconografie di questi tre 
monumenti che saranno indagati dal punto di vista 
storico e architettonico, permettendo così di 
ancorare il discorso sulle immagini a un contesto 
più ampio. 


