
dal 26/01/2022 al 04/05/2022
il mercoledì alle ore 16:00

Istituto Superiore di
Scienze Religiose
“SS. Vitale e Agricola”}

SEGRETERIA ISSR/FTER
tel. 051 19932381 - email: info@fter.it

sito: www.fter.it

ORARI
lunedì e venerdì: 16.00-18.00
martedì - venerdì: 10.00-12.30

ISCRIZIONE
- Iscrizione online dalla pagina: https://www.fter.it/

iscriviti-allevento/?event_id=118507
- quota d’iscrizione: € 50

NB. Il laboratorio sarà attivato con un minimo
di 15 partecipanti. Le iscrizioni saranno accolte

entro il 24 gennaio 2022

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- bonifico bancario sul conto

IBAN: IT54N0707202403021000076003
intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

(Banca di appoggio: AemilBanca,
filiale via Mazzini - Bologna)

causale: Corsi MIUR - Laboratorio sull’icona

SEDE DEL LABORATORIO
Istituto di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”

c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
p.le Bacchelli 4, Bologna

IN TRENO 
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30 

(fino alla fermata prima dell’Ospedale Rizzoli) 

IN AUTO 
Raggiungere i viali di circonvallazione e seguire

le indicazioni per S. Michele in Bosco/ Ospedale Rizzoli,
in p.le Bacchelli si trova il cancello

di ingresso della Facoltà 

Informazioni e Iscrizioni

“SCRIVERE” E
LEGGERE UN’ICONA

La teologia della bellezza rivelata

Laboratorio teorico–pratico e
strumenti didattici

Corso accreditato per l’aggiornamento docenti

Coordinamento Prof. d. Gianluca Busi

http://www.fter.it
https://www.fter.it/iscriviti-allevento/?event_id=118507
https://www.fter.it/iscriviti-allevento/?event_id=118507


Leggere e interpretare l’icona significa disporsi all’ascolto
dell’opera, contemplarla, meditarla, entrare nella
sua tessitura simbolica e nella sua particolare
tecnica pittorica, perché l’icona non può essere
considerata un’opera d’arte nel senso odierno 
dell’estetica occidentale. Essa infatti è anzitutto 
un’immagine cultuale, ma anche mistica, ascetica e
soprattutto il frutto di una esperienza ecclesiale.
Il corso tenta di favorire una rinnovata ermeneutica 
dell’icona ripercorrendo i suoi fondamenti teorici, ma
anche attraverso una sua declinazione pratica.

PROGRAMMA
Parte teorica (online)

PRESENTAZIONE

Parte pratica

1. La tecnica pittorica per “scrivere” un’icona.
Oro e colore: materiali compositivi e
loro simbologia.

2. Esercizi di disegno con le matite
Faber Castell, Grafite B.

3. Esercizi di disegno con le matite
Polycromos, Faber Castell
per le lumeggiature

4. Realizzazione di un volto di Cristo
(secondo la tecnica iconografica
con i pastelli colorati - serie da 36 Giotto) 

NB: I laboratori si avvalgono in particolare
delle esperienze raccolte e già pubblicate
nel volume di don Gianluca Busi:
Il segno di Giona, Dehoniane, Bologna 2011.
Per la visualizzazione dei materiali si veda il sito
www.ilsegnodigiona.it menu/didattica

L’icona, tra incarnazione e rivelazione.
Dai primi secoli della cristianità
alla caduta dell’Impero bizantino 
Prof.ssa EMANUELA FOGLIADINI 
(FTIS – Milano)

La metafisica concreta dell’icona
nel pensiero cristiano slavo-russo.
Fondamenti teologici ed estetici
Prof. NATALINO VALENTINI  
(ISSR “A. Marvelli” - Rimini) 

Il Vangelo secondo Ravenna.
La teologia dell’immagine
nei mosaici bizantini 
Prof. GIOVANNI GARDINI
(Direttore Museo di Arte Sacra di Faenza, docente 
negli ISSR di Rimini e Forlì) 

La rinascita dell’icona
nella cristianità occidentale
Aspetti teologici, catechetici e pastorali 
Prof. d. GIANLUCA BUSI
(Iconografo e Parroco di Marzabotto) 

PROGRAMMA

Quattro laboratori didattici a cura
del prof. d. Gianluca Busi presso i locali della 
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

Rielaborazione personale

E’ richiesta la preparazione di un elaborato 
scritto di sintesi (con possibile declinazione 
pedagogico-didattica) da parte degli iscritti 
sulla base dei contenuti e delle indicazioni 
metodologiche fornite durante il Corso

http://www.ilsegnodigiona.it

