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SSCCHHEEDDAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  

  

DOVE Il laboratorio iconografico si terrà, come lo scorso anno, in località 
BENI COMUNALI DI CREVALCORE (BO), in VIA DI MEZZO LEVANTE 
1791. 
All’interno dello stabile si trovano anche un forno-pasticceria e un  
Bar – tavola fredda che può fornire i pasti a mezzogiorno. 

QUANDO Il laboratorio avrà la durata di otto incontri, iniziando il venerdi 
pomeriggio per terminare il sabato pomeriggio inoltrato. 

 
DATE DELLE LEZIONI 

 

2 - 3     OTTOBRE    2015                                  15 - 16  GENNAIO    2016 
23 - 24         “            2015                                   29 - 30         “            2016 
6 - 7     NOVEMBRE 2015                                   12 - 13 FEBBRAIO   2016 
27 - 28         “            2015                                    4 - 5    MARZO         2016 

 

DA CHI Il laboratorio è tenuto dal Maestro Giovanni Raffa da Perugia, 
iconografo di riconosciuta fama e perizia a livello internazionale.  
Tiene diversi corsi di iconografia ogni anno in molte parti d’Italia. 
Il Maestro è coadiuvato da Suor Maddalena, della Famiglia della 
Visitazione, anch’essa iconografa molto apprezzata. 

A CHI Il corso iconografico si rivolge a tutti, principianti e non; verranno 
quindi formati rispettivamente due gruppi di lavoro:  
il Maestro Giovanni Raffa seguirà i corsisti avanzati, mentre Suor 
Maddalena seguirà i principianti. 

SOGGETTO 
DELL’ICONA 

PRINCIPIANTI: Il soggetto sarà definito all’inizio del corso; la tavola e 
il materiale necessario saranno forniti in sede. 
CORSISTI AVANZATI: L’icona avrà per soggetto “L’ANNUNCIAZIONE 
DI OHRID”; (raffigurata nella locandina); attualmente si trova al Museo 
Nazionale di Ohrid (Serbia). 
La misura della tavola dovrà possibilmente essere di cm 45 x 61, con 
una culla di cm 39 x 55. 

PERNOTTAMENTO Per chi lo desiderasse, esiste la possibilità di pernottare presso le 
Suore Serve di Maria, situate a Galeazza di Crevalcore (a pochi Km 
dal corso), in Via Provanone 8510, in camere con bagno.  
A richiesta il servizio comprende anche il vitto completo, il tutto a 
prezzi molto modici. 

(051 985367 – Suor Pellegrina) 

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI 

SSAANNDDRRAA  CCAASSAARRIINNII  ::    ssaannddrraaccaassaarriinnii@@lliibbeerroo..iitt  
333333  88991177116611  

SSUUOORR  MMAADDDDAALLEENNAA::    mmaarriimmaaddddaassoorr@@ggmmaaiill..ccoomm  
334499  33330088668877  

 

  


