
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Questa è proprio la casa di Dio,  
questa è la porta del cielo”  

(Gen 28,17) 
 

Per informazioni ed iscrizioni, 

Associazione Porta del Cielo 
Altopiano di Asiago (VI) 

 

Per essere informati su tutti i prossimi   
corsi di iconografia inviare una mail a: 

portadelcielo@yahoo.it 
con scritto  

“ISCRIZIONE NEWSLETTER” 
Oppure telefonare al 

3317779076 o 3392874437  
Siamo presenti su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preghiera  

dell'iconografo 
 

O Divino Maestro 
fervido artefice di tutto il creato, 

illumina lo sguardo del Tuo servitore, 

custodisci il suo cuore, 

reggi e governa la sua mano 

affinché, degnamente e con perfezione, 

possa rappresentare la Tua immagine 

per la gloria, la gioia e la bellezza  

della Tua Santa Chiesa. 

O Santa Madre di Dio, 

che hai generato il tuo Creatore 

per opera dello Spirito Santo, 

benedici il nostro lavoro.  
Amen. 

Ave Maria 
 

CASA DI PREGHIERA 
“GESÙ MAESTRO” 

Centrale di Zugliano (VI)  

  
oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  

AAssssoocciiaazziioonnee  ““PPoorrttaa  ddeell  CCiieelloo””  
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ARC. GABRIELE (DIO È FORTE) 

 

ICONA 
Parola scritta con i colori 

Quello che è la parola nel Vangelo  

è il colore nell’icona. 

Meglio esiste una complementarietà  

fra parola ed immagine, fra ascolto e visione. 

Quello che la parola porta all’orecchio  

l’immagine lo porta davanti agli occhi. 

Con l’Incarnazione è successo un fatto  

che ha cambiato la storia umana:  

la Parola eterna di Dio si è fatta carne,  

si è resa visibile e tangibile.  

Cristo è infatti l’Immagine (Eikon)  

del Dio invisibile (Cfr Col 1,15), 

il volto umano di Dio e noi, dunque,  

lo possiamo rappresentare. 
(Cfr. S. Giovanni Damasceno, Discorsi I, 22) 

Grazie alle sacre icone,  possiamo non solo 

ascoltare la Parola ma anche contemplarla. 

LUOGO DEI CORSI 

CASA DI PREGHIERA “GESÙ MAESTRO” 
Via S. Rocco, 2   Centrale di Zugliano (VI) 

Per eventuale pernottamento presso la casa  
contattare il numero 0445.362256. 

 
CORSO DI DORATURA 

 

“Dio è luce” 
(1Gv 1,5) 

 
Corso teorico-pratico sulle principali tecniche di 
doratura: a bolo, a missione, assist, crisografia. 

15-16 settembre 2018 

Corso sulla DORATURA NELL’ICONOGRAFIA, in 
particolare per coloro che desiderano migliorare le tecniche 
di applicazione e lavorazione (ricami) della foglia d’oro. È 
compreso nella quota tutto il materiale necessario: tavola 
gessata, oro in foglia, accessori, vernici, punzoni, ecc. 

 

 

ORARIO GIORNALIERO DEI CORSI 

7.30 - 8,15 S. Messa 
9.00 - 9.30 Lodi 
9.30 - 10.00  Parte teorica 
10.00 - 12.30 Scrittura dell’icona 
12.30 - 14.00 Pausa pranzo (sala da pranzo della casa) 
14.00 - 17.30 Scrittura dell’icona 
 

La partecipazione alle Lodi e alla S. Messa sebbene non 
obbligatoria, è vivamente consigliata. 
 

CORSO DI ICONOGRAFIA 
 

“Maestro, dove abiti?” (Gv 1,38) 

29-30 settembre 2018; 
6-7;  20-21;  27-28 ottobre 2018 

Il corso consiste nella realizzazione di una vera 
icona secondo l’antica tecnica tradizionale 
bizantino-russa che utilizza la tempera all’uovo e i 
pigmenti naturali e sarà tenuto dall’iconografa sorella 
Maria (OFS) che opera da circa vent’anni nel campo 
dell’iconografia sacra. Prevede una parte teorica ed 
una pratica ed è pensato per avvicinare a questa 
particolare arte sacra anche i neofiti. Si svolgerà 
in un clima di silenzio, preghiera e condivisione 
della Parola di Dio, e terminerà con la 
BENEDIZIONE DELLE ICONE. Non sono 
richieste particolari doti artistiche. Al momento 
dell’iscrizione verrà concordata l’icona, a scelta tra 
l’Angelo custode e l’Arcangelo Gabriele (o dai 
capelli d’oro), tenendo conto del livello dell’allievo. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I due corsi sono indipendenti. È possibile 
partecipare ad uno solo oppure ad entrambi.  
PER I PRINCIPIANTI la quota è comprensiva 
di tutto il materiale: tavola gessata, pigmenti 
naturali, foglia d’oro da kt 23 e ¾ , vernici varie, kit di 
pennelli, materiale didattico, ecc.  
PER CHI HA FREQUENTATO ALMENO UN 
CORSO è richiesto di procurarsi personalmente il 
materiale, previo accordo con l’insegnante; è inoltre 
opportuno arrivare al corso con la grafia e la 
doratura già eseguite. 
PER TUTTI: munirsi dei seguenti materiali. 
Grembiule, lampada da tavolo, squadra, curvilinee, 
compasso, matita, blocco per appunti, porta listini 
A4, pastelli, vasetto di vetro, scottex, scotch carta. 
Il numero dei partecipanti è limitato, è pertanto 
NECESSARIO ISCRIVERSI contattandoci 
telefonicamente e versando un acconto di euro 50 
sul c/c postale n. 1030434235, oppure con 
bonifico bancario IBAN: IT03 W076 0112 1000 
0103 0434 235, da intestare ad Associazione Porta 
del Cielo. In caso di mancata partecipazione la quota 
non sarà restituita. Saldo entro il termine del corso. 
 


