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CORSO DI ICONOGRAFIA

Finalità e Contenuti: Il corso ha lo scopo di insegnare a scrivere un’icona secondo i canoni
tradizionali e le antiche tecniche pittoriche. La scrittura dell’icona è
innanzitutto un’esperienza di preghiera. La sua esecuzione si svolgerà 
in un clima di raccoglimento e sarà introdotta da momenti comunitari di
approfondimento, attingendo al grande patrimonio spirituale della Chiesa

Destinatari:

Obiettivo: Offrire gli strumenti per poter realizzare un’icona, straordinario e misterioso
strumento di incontro con Dio e con l’altro.

Programma: Il corso ha la durata di 8 giorni. Inizia con il pranzo del primo giorno e
termina con il pranzo dell’ultimo giorno. Nel corso della giornata si
alternano tempi di preghiera e laboratorio.

Numero di partecipanti: min. 5 - max 12 persone

Prezzi: € 350,00 corso e materiali (tavole e colori) 
€ 350,00 per vitto e alloggio

Codice 09

Guida: Antonella Pinciroli ha una formazione grafica. Vive e lavora a Busto Arsizio in
provincia di Varese. la scrittura delle icone ha approfondito la sua fede e l’ha
portata ad accogliere questa grazia come vocazione nella Chiesa

Tipologia Evento

La proposta è rivolta a tutti, anche ai principianti
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CORSO DI ICONOGRAFIA

Codice 09

Ti attende
Un ambiente dove il silenzio, l’ascolto e l’accompagnamento personale 

favoriscono l’incontro con Dio. 
 

Ti Accoglie
La comunità delle Suore Maestre di S. Dorotea: donne in cammino, desiderose di guardare alla storia

con gli occhi di Dio e farsi compagne di viaggio dei fratelli che Lui ci affida.
 

Sperimenti
Il dono della “Santa Amicizia”, anima del nostro carisma e via per riconoscere il valore 

e la bellezza della vita e raccontare l'amore di Dio.
 

Puoi entrare
Nel cuore pulsante della Comunità e della Casa: la CAPPELLA DELL’ANNUNCIAZIONE

 


