
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

CORSI DI ICONOGRAFIA   2021-2022 

O Principiante 

O Ho già fatto altri corsi (specificare) 

NOME E COGNOME  ______________________ 

____________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA_______________ 

____________________________________ 

INDIRIZZO_____________________________ 

CITTA’_________________________________ 

TELEFONO CASA/CELLULARE_______________ 

____________________________________ 

E-MAIL ________________________________ 

MI ISCRIVO PERCHE’___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003  sulla tutela della 

privacy autorizzo l’Associazione Akathistos 

all’utilizzo dei miei dati ai soli fini della presente 

iscrizione 

_____________ ___________________ 

Data    Firma 

Spedire via mail a: rub.lev@hotmail.it 

 

CHI SIAMO 

L’associazione “AKATHISTOS” – 

Iconografia - di Varese raccoglie 

appassionati di età, professioni e provenienze 

diverse  accomunati ed animati dal desiderio 

di approfondire le proprie conoscenze e 

divulgare il patrimonio culturale,  artistico e 

spirituale dell’Oriente Cristiano. 

L’Associazione, con la sua Scuola 

Iconografica, si pone nel territorio varesino 

come un elevato punto di riferimento per tutti 

coloro che desiderino comprendere l’universo 

di valori, simboli e significati legati l’icona. 

Con l’impiego di modelli iconografici 

d’eccellenza, attraverso la collaborazione di 

grandi Maestri Russi ed eminenti teologi e 

studiosi di arte sacra di fama internazionale, 

la Scuola Iconografica “Akathistos” organizza 

lezioni per la realizzazione di icone su tavola 

con l’intento di sottolineare la preziosità di 

una cultura artistica troppo spesso svilita da 

operatori “improvvisati” e ridotta a mero 

oggetto di artigianato. 

  

L’Associazione organizza inoltre 

manifestazioni culturali, conferenze e 

convegni, mostre, seminari tematici e attività 

didattiche, comprensive di corsi, per la 

scrittura/pittura di icone con soggetti di 

difficoltà crescente e con approfondimenti 

delle tecniche artistiche connesse. 

 

L’”Akathistos” si caratterizza per la 

disponibilità a fornire a tutti gli associati 

informazioni bibliografiche, storiche e 

iconografiche presenti nella propria banca 

dati e nel proprio ricchissimo archivio. 

 
SCUOLA ICONOGRAFICA 
“AKATHISTOS” di Varese 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

per la realizzazione di icone su 

tavola secondo la tradizione 

dell’Oriente Cristiano 

 

               2021 - 2022 

 
 

   ISTITUTO ADDOLORATA 
“Suore della Riparazione” 
Via Bernardino Luino, 9 

21100  VARESE   



 

CORSI di FORMAZIONE 
I corsi propongono l’esperienza 

della pittura completa di un’icona 
attraverso tutte le sue tappe, con 

studio dell’aspetto tecnico, estetico, 
compositivo e teologico che la 

caratterizza. 
Contribuiscono alla formazione 

dell’aspirante iconografo (nella 

consapevolezza che per la maturità 
iconografica occorrono anni di 

apprendistato). 
Si rivolgono agli allievi che 

desiderino accostarsi in profondità 
alla pittura di una icona secondo 

livelli di difficoltà crescente. 
 

INSEGNANTE 
Giuliana Caprioglio 

Da quasi trent’anni impegnata con 
passione a diffondere la cultura e 

l’arte sacra cristiana orientale, è 
fondatrice della Associazione e della 

Scuola Iconografica “Akathistos” di 

Varese. 
E’ autrice di numerose icone 

presenti in collezioni private e 
pubbliche. 

Si distingue per la cura e la 
dedizione con cui segue ogni allievo 

nelle fasi del lavoro, 
incoraggiandolo a progredire nella 

espressione di un’arte che è al 
servizio dei credenti.  
 

 

 

TRADIZIONE 
La Tradizione che ispira i corsi è 

quella della Chiesa Cristiana 
Orientale. 

 
TECNICA 

La tecnica è quella della tempera 
all’uovo su tavola, con utilizzo di 

pigmenti naturali. 

 
MATERIALE 

Tutto il materiale per la realizzazione 
dell’icona sarà fornito durante i corsi, 

ad esclusione di colori, pennelli, 
grembiule, riga, squadra, compasso, 

forbici grandi, matita e gomma che 
saranno a cura dell’allievo. 

L’allievo potrà portare il materiale che 
ha già acquisito in precedenza. 

 
 

SOGGETTO 
I soggetti iconografici saranno: 

 

- L’Icona della Trinità 

(Filossenia di Abramo – Scuola Serba  

XVI sec. – Decani ) ; 

 

- La Croce sagomata 

(tradizione medievale italica); 

 

- Il Pantocratore (Chilandari) 
(Scuola serba – XIII sec.) 

 

 

 
 

 

 CALENDARIO 
       

         09-10    ottobre      2021 

    13-14    novembre  2021 

         11-12    dicembre   2021 

         15-16    gennaio     2022 

    12-13    febbraio     2022 

    12-13    marzo        2022 

           (In totale: ca 84 ore ) 

Orari: dalle 9,30 alle 18,00 del sabato 

e della domenica 

S. Messa: domenica ore 9,00 – 

Cappellina Suore della Riparazione 

SEDE dei corsi: 
 

ISTITUTO ADDOLORATA  
“Suore della Riparazione” 
Via Bernardino Luini n.9 

21100 VARESE 

 
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

Scrivere a: rub.lev@hotmail.it 
 
Segreteria Varese:  

339 2932532 – lasciare SMS 
0332 238630 – ore pasti 

 
www. akathistos.googlesites 

mailto:rub.lev@hotmail.it

