
Laboratorio Artistico  

SS. Anania, Azaria e Misaele 

 RIFLESSIONI ICONOGRAFICHE 

Una serie di incontri per approfondire il mondo delle icone 
in collaborazione con la Parrocchia Dio Padre Misericordioso a Tor Tre 

Teste—Roma e presso i locali della stessa (NON AL LABORATORIO)  

   dalle 18,30 alle 19.30 circa 

         LE ICONE MARIANE A ROMA 
       18 gennaio 2018: 
Le icone bizantine 

        25 gennaio 2019:   

L’arte bizantina a Roma I 

       1 febbraio 2019: 
 L’arte bizantina a Roma II 

 

       9 febbraio 2019: 
Visita alla Chiesa di Santa  
Francesca Romana al Foro Roma-
no e  alle sue icone. 

Durante l’anno si svolgeranno  

giornate di full immersion  per 

* corsi di doratura a bolo 

* corsi di doratura con altre tecniche 

* gessatura 



Il Laboratorio dell’iconografa CLAUDIA RAPETTI  
continua la sua attività  
con una serie di corsi   

per la conoscenza  
del mondo dell’iconografia cristiana. 

 
Il Laboratorio è in Roma zona Centocelle vicino a P.za dei Gerani.  

 

Max 5/6 partecipanti. 
 

L’unico materiale non fornito nel costo dei corsi di iconografia è 
costituito dai pennelli, eventuali pigmenti da portare a casa e tavo-
le di dimensioni particolari. Prima dell’acquisto dei pennelli con-
sultarsi con l’iconografa. 
 

Maggiori informazioni si daranno direttamente agli interessati. 

 

Si è a disposizione per eventuali corsi individuali. 

TIPOLOGIA DI CORSI 

 CORSO DI ICONOGRAFIA - PRIMO LIVELLO 

realizzazione dell’icona del Volto di Cristo com-
prensivo di 4 lezioni di disegno, teoria, storia e 
teologia dell’icona; si svolge in 18 lezioni (da 3 ore 
e mezza)  tutti i martedì a partire dal  

16 ottobre 2018 
 Dalle 9.15 alle 13,00 

www.claudiarapetti.it	

 CORSO DI ICONOGRAFIA - SECONDI LIVELLI 

realizzazione di vari tipi di icone a seconda dei va-
ri gruppi già formati: San Bernardo di Chiaravalle, 
San Giorgio, Madonna del Silenzio, Crocefisso, San 
Michele Arcangelo 

Si svolge in 15 lezioni (da 3 ore e mezza)  il lunedì, 
mercoledì e il giovedì a partire dal  

15 ottobre 2018 

Dalle 9.15 alle 13 oppure  dalle 15,30 alle 19,00  

La prima lezione sarà di teoria, storia e teologia 
dell’icona dipinta.  

       VISITA GUIDATA 9 febbraio 2019  

In collaborazione con la Parrocchia di  
Dio Padre Misericordioso– Roma 

 
Si visiterà la chiesa di Santa Maria 
Nuova/Santa Francesca Romana al 

Foro Romano  per osservare dal 
vivo le due icone della Madonna 

del Conforto  

N.B.: I corsi non si terranno l’ 8 dicembre, il Mercoledì delle Ceneri e la Settimana Santa. Per il periodo natali-
zio ci si organizzerà secondo le necessità dei vari gruppi partecipanti. 


