
Obiettivo del corso 
 

Studio del volto dell’icona. Il corso nasce dall'esigenza 

di alcuni allievi di approfondire l'aspetto pittorico della 

realizzazione del volto (campitura, schiarimenti, lu-

meggia ture, ecc.)  

In effetti questo passaggio costituisce una tappa obbli-

gatoria per ogni icona che si realizzi e porta con se non 

poche difficoltà, sia per coloro che si apprestano a di-

pingere la loro prima icona, sia per coloro che, pur fre-

quentando corsi avanzati, non riescono ancora ad af-

frontare serenamente questo arduo ostacolo. Durante 

il corso cercheremo di superare o quanto meno allevia-

re queste difficoltà.  
 

Struttura e materiale 

La prima parte del corso sarà dedicata all'esecuzione 

di esercizi di manipolazione del colore (tempera ad uo-

vo) su tavolette di prova, per  poi mettere a frutto le 
abilità apprese realizzando una piccola icona 

(particolare del volto) che resterà al corsista.  

Il materiale è interamente fornito dall'insegnante. Gli 

allievi che hanno già frequentato altri corsi sono pre-

gati di portare i propri pennelli e pigmenti.  

 

Le ragioni del corso 
 

Imparare a dipingere le icone è uno dei modi per testimoniare la fede in Gesù Cristo e per 
cooperare alla missione evangelizzatrice della Chiesa. 

E’ un cammino iniziato 4 anni fa che desideriamo continuare e approfondire.  

Iscrizioni 

Iscrizioni entro fine agosto, posti disponibili 12. 

Le iscrizioni si raccolgono fino al raggiungimento del nu-

mero massimo posti disponibili, l’iscrizione si intende ac-

cettata dopo conferma degli organizzatori. 

 

Per maggiori informazioni: 
 

Sito:     www.associazionesanbenedetto.eu 

E-mail: info@associazionesanbenedetto.eu 

Cell.     333.9716869 
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Associazione San Benedetto 
Amici delle Opere di Carità 

Parrocchia                                                   

SS. Marco e  Gregorio 

Durata 

8 lezioni domenicali :  

11, 18 e 25 settembre 

2, 9, 23, 30 ottobre — 6 novembre 
 

Orari 

8,45-9,00 recita delle Lodi in Cripta 

9-12,30 /14 -17,30   lavoro 

Sede 

Parrocchia SS. Marco e Gregorio — Aula San Paolo 

vicolo San Marco, 3  — Cologno Monzese (MI) 
 

 

La guida 

La guida del corso sarà la maestra iconografa 

Rosella Crespi della Scuola di Iconografia 

"San Giuseppe" di Busto Arsizio. 


