il CONVEGNO

la MOSTRA

il WORKSHOP

Scheda di ADESIONE

Iconografia e simbologia della Natività di Gesù

Icone e dipinti dal XV al XIX sec.

Materiali e tecnica dell’icona antica

29 - 30 OTTOBRE 2016 **

31 OTTOBRE - 13 NOVEMBRE 2016 *

12 NOVEMBRE 2016 ** h. 9.30 - 17.00 - Sala Vescovi

Compilare in stampatello e inviare entro il 16 ottobre 2016
alla segreteria organizzativa (recapiti sul retro).

Opere selezionate tra icone e dipinti, spazieranno dal XV al XIX
secolo attraversando l’Europa: dalla Russia degli Zar, alla Grecia
ottomana e veneto-cretese evidenziando l’influenza del Rinascimento e del Manierismo veneto, culminando nell’esposizione
di alcune tavole cinquecentesche ospitate nella mostra “EL GRECO
IN ITALIA. Metamorfosi di un genio” a cura del professor Lionello
Puppi, recentemente conclusa a Treviso, e di una tela attribuita allo
stesso El Greco, del tutto inedita. Opere preziose per la comprensione del percorso artistico di questo autore, da iconografo talentuoso a genio avanguardista nell’arte occidentale. A corollario, la
Sacra Famiglia di Giampietrino della Collezione Cagnola.

TECNICA E VIZI DI TECNICA DELL’ICONA ANTICA
Mariella Lobefaro
Partendo dall’analisi di tutti gli strati che compongono l’icona,
verranno mostrati la maggior parte dei materiali e, anche attraverso
alcune icone antiche fatte circolare tra i partecipanti, verrà illustrata
la loro applicazione nell’antica tecnica esecutiva. Saranno segnalati i
principali errori nell’utilizzo dei materiali che hanno portato ad un
degrado più repentino svariate icone dei sec. XVIII e XIX.

I Parte - 29 ottobre (registrazione ore 14.00 - Sala Paolo VI)
Visita guidata Mostra e Collezione Cagnola
riservata a Soci IRC, Relatori, Giornalisti
“Cristo nasce, glorificatelo!”:
nascita e sviluppo dell’iconografia del Natale nell’arte paleocristiana e bizantina.
Dr. Vincenzo Gobbo
Storico dell’arte medievale, archeologo bizantinista
L’arte del Natale al Sacro Monte di Varese.
Dr. Laura Marazzi
Storica dell’Arte, Conservatrice del Museo Baroffio e del Santuario (VA)
Visita guidata Mostra e Collezione Cagnola
riservata ai partecipanti al convegno

II Parte - 30 ottobre (registrazione ore 9.30 - Sala Paolo VI)
Doménikos Theotokopóulos nella bottega di Jacopo Bassano?
In margine ad una inedita "Adorazione dei pastori".
Prof. Lionello Puppi
Emerito di Metodologia della storia dell’arte dell’università Ca’ Foscari

gli APERITIVI
Incontri culturali tematici

12 - 13 NOVEMBRE 2016 **- Biblioteca Cagnola
Sabato 12 novembre

Dall’iconografia al manierismo.
Mariella Lobefaro
Consulente Tecnico, Restauratrice e Presidente Associazione Icone: Ricerca e Conoscenza
Da Venezia a Milano.
La “Natività” nei leonardeschi: la “Sacra Famiglia” di Giampietrino.
Dr. Cristina Geddo
Storica dell’Arte, Specialista scuola leonardesca
La levatrice incredula nella leggenda della Natività.
M. Guerrino Lovato
Iconologo e studioso del '500
Canti orientali e occidentali del Natale Cristiano.
Coro di Russia Cristiana, Milano
Icona e liturgia del Natale
Mons. Francesco Braschi
Dottore Biblioteca Ambrosiana, Presidente “Russia Cristiana”
Visita guidata Mostra e Collezione Cagnola
riservata ai partecipanti al convegno

ore 16.00 Visita guidata collezione e mostra
ore 18.00 Breve storia dell’icona tra Oriente e Occidente
Mariella Lobefaro
ore 19.00 Aperitivo a buffet

** Per orari e specifiche degli interventi fare riferimento al programma
dettagliato sul sito www.icone-ricerca.eu

* Per orari aperture mostra vedere calendario sul retro
** Per la partecipazione agli Aperitivi è necessaria la prenotazione

Domenica 13 novembre
ore 11.30 Scrivere icone oggi: la testimonianza di un iconografo contemporaneo.
L'esperienza personale maturata seguendo alcuni grandi maestri, tra cui padre Zenone.
Spunti emersi nel II Incontro Nazionale "Amici dell'icona", Roma 22-25 aprile 2016.
Amelia Limata, Scuola iconografica di Seriate, Bergamo
ore 12.30 Aperitivo rinforzato a buffet
ore 14.00 Visita guidata collezione e mostra
ore 16.30 Divina Liturgia (S. Messa in Rito Orientale)
Celebra Mons. Francesco Braschi, presente il Coro di Russia Cristiana
ore 18.00 Aperitivo a buffet di chiusura

Informazioni e costi

Socio IRC con rinnovo per l’anno 2016
Nuovo Socio IRC per l’anno 2017
Partecipante non associato

il CONVEGNO (la quota comprende: Visita guidata, Concerto, Coffee break)
€ 110,00

il CONVEGNO

(la quota comprende: Visita guidata, Concerto, Coffee break)
Partecipazione 29 ottobre
€ 25,00
Partecipazione 30 ottobre
€ 35,00
Partecipazione 29 e 30 ottobre
€ 50,00
Riduzione studenti e over 65
€ 30,00
Riduzione per il coniuge
€ 10,00
Quota partecipazione soci IRC (e coniuge)
Gratuito
Pasti (su prenotazione)
€ 20,00
Riduzione pasti soci IRC (su prenotazione)
€ 18,00

il WORKSHOP

(la quota comprende: Visita guidata, Pranzo)
Quota di partecipazione
Riduzione soci IRC

in qualità di:

desidero partecipare ai seguenti eventi organizzati:

QUOTA ASSOCIATIVA IRC
Rinnovi e NUOVE ISCRIZIONI
(i soci IRC godono di numerosi vantaggi)

Cognome e Nome:
Indirizzo:
Cap e Città:
Professione:
Telefono:
Cellulare:
E-mail:

Solo I parte - 29 ottobre
Solo II parte - 30 ottobre
Partecipazione completa - 29 e 30 ottobre
Chiedo la riduzione studenti/over 65
Parteciperà anche il mio coniuge
Prenotazione Pasti
Cena del 29 ottobre

Pranzo del 30 ottobre

il WORKSHOP (la quota comprende: Visita guidata, Pranzo a buffet)
12 novembre

gli APERITIVI
12 novembre h. 18:00
13 novembre h. 11.30

13 novembre h. 18.00

Prenotazione soggiorno presso Villa Cagnola
€ 40,00
€ 15,00

Camera singola (€ 55)

Camera doppia/matrimoniale (€ 75)

(le tariffe si intendono per camera, per notte, colazione inclusa)
prenotazione a info@villacagnola.it - 0332.461304

gli APERITIVI
Quota di partecipazione
Riduzione soci IRC

€ 15,00
€ 10,00

Possibilità di utilizzo bonus formazione insegnanti "la Buona Scuola”
(consultare il proprio Istituto scolastico e sito Miur).
L'Associazione rilascerà gli attestati nominali di partecipazione.

** Per la partecipazione al Workshop è necessaria l’iscrizione

pertanto verserò la somma di € _______ mediante bonifico a favore di:
Ass. Culturale Icone: Ricerca e Conoscenza IBAN: IT74C 03069 09210 100000061245
Si autorizza l’utilizzo dei dati raccolti nella presente scheda, ai sensi del
d.lgs.196/2003, ai soli fini interni dell’Associazione e istituzionali.
Data:___________________ Firma:_____________________________________

quanto versato si intende a contributo copertura spese organizzative
e non è rimborsabile (salvo comunicazione scritta entro il 16 ottobre)

