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CORSO 
 DI ICONOGRAFIA 

 Parrocchia SS.Trinità 
Via G.Verga, 5 - 20154 Milano

10-11 ottobre  
 24- 25 ottobre 

 31- 1 novembre 2020 

Giovanni Mezzalira , nato a Milano 

nel 1949, vive e lavora a Bressanvido 
(VI). Dopo aver esercitato la 
professione di architetto, dal 1984 si 
dedica completamente all’iconografia.  
Il Maestro oltre a comunicare la 
propria quotidiana esperienza, desidera - 
in spirito di servizio e collaborazione - 
lavorare per creare quell’humus 
favorevole alla rinascita di una viva 
tradizione dell’arte sacra. 

Icona di San Luca 

Maestro Giovanni Mezzalira

Corsi teorici e pratici 
di iniziazione all’arte sacra della tradizione cristiana orientale

Mezzi pubblici che transitano 
nelle vicinanze: 
MM2 Moscova;  
Autobus: 43, 57, 70, 94; 
Tram : 4, 12, 14, 29, 30, 33 
Parcheggio gratuito presso 
 la parrocchia. 

Il corso è ospitato  
dalla parrocchia SS. Trinità 
Via G.verga, 5 - 20154 Milano 

Il Volto di Cristo 

” Il linguaggio della bellezza , messo a servizio della  
fede, è capace di raggiungere il cuore degli uomini e di 
far loro conoscere  dal di dentro Colui che osiamo 
rappresentare nelle immagini, Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio fatto uomo ”lo stesso ieri e oggi e per tutti i 
secoli”. ( Eb 13, 8)  
                    (Duodecimi Seaculum, Giovanni Paolo PP.II) 
  



Occorrente 
Quaderno per appunti, matita a punta dura, 
gomma, compasso, riga, squadra, forbici, 
grembiule a maniche lunghe. È consigliato 
dotarsi di alcuni pennelli che si potranno 
acquistare  all’inizio del corso.

Il corso propone l’esperienza della pittura 

completa di una icona, attraverso tutte le 
sue tappe, evidenziandone la tecnica, 
l’estetica e la teologia in essa racchiuse.                                      
La tradizione nel cui Spirito si impara a 
lavorare è quella della Chiesa Cristiana 
orientale russa. 
                                         
Consapevoli che la preziosa eredità 
dell’arte sacra è stata provvidenzialmente 
preservata dalla Chiesa d’Oriente sino ai 
giorni nostri, intendiamo attingervi con 
assoluto rispetto e riconoscenza. La pratica 
di quest’arte è pertanto espressione di una 
nuova unità che le Chiese stanno 
ricostruendo in Cristo. 

Il corso si propone a 3 livelli 

Livello principianti: 
Il Volto di Cristo                                   
Tavola e materiale fornito dal maestro durante il corso.  

Livello intermedio:  
Pantocrator                    
Tavola misura consigliata: cm.30x40 ( interno 25x35) 

Madre di Dio di Vladimir                   
Tavola misura consigliata: cm.30x40 ( interno 25x35) 

Livello avanzato:  

Icona di San Luca                                             
Tavola misura consigliata: cm.33x45 ( interno 29x40)                               

Il corso consente a coloro che si accostano come 
prima esperienza, di realizzare una tavola  che ha 
come soggetto il Santo Volto. Durante i giorni 
del corso, ogni alunno sarà guidato ad affrontare 
tutte le tappe che portano all’esecuzione pratica 
dell’icona: preparazione del disegno, utilizzo dei 
materiali come l’emulsione all’uovo, i pigmenti, 
l’oro zecchino in foglia. Ciascuno sarà 
introdotto anche nel significato teologico del 
soggetto e dei simboli.

Madre di Dio di Vladimir

Orario di lavoro :  
9,30  -  13,00  / 14,00  -  17,30 

Benedizione delle icone domenica 1 novembre 
durante la S.Messa delle ore 10,30 in 
parrocchia .

Costo del corso € 42o per i principianti, per gli 
avanzati € 400.  

Per i principianti del corso base, la tavola, i 
pigmenti, l’oro e tutto il materiale necessario per 
realizzare l’icona saranno forniti dal Maestro.  

 Il corso si effettuerà con un minimo di 8 
partecipanti 

Pantocrator 


