
Studio dei panneggi e grafia

Tipologia di evento

1 - 3 MAGGIO 2020

Giovanni Raffa, iconografo

Linee, colori, simboli, natura, mistero…  preghiera.
Tutto questo è il laboratorio di iconografia.
Finalità del workshop di approfondimento è quella di rendere indipendente l’allievo, facilitando 
sempre più il lavoro autonomo, accompagnandolo ad una maggior comprensione delle varie fasi 
della scrittura di un’icona.

Si lavorerà su cartoncini bianchi un pochino robusti, 200-240 di grammatura, matita, gomma 
pane, righello o squadrette, pigmenti base e pennelli, carta lucida.

min. 10 (residenti) - max 15

Acquisire una migliore dimestichezza nelle varie fasi di realizzazione di un icona

Ore 9.00 – 12.30   Workshop
Pausa pranzo
Ore 14.00- 17.30   Workshop

• La quota di 50,00 €  giornaliera include: pensione completa con sistemazione in camera singola 
con bagno privato. Tasse incluse.
• Per i pendolari:  5,00 €  quota di partecipazione giornaliera
                          15,00 € singolo pasto

Materiale ed insegnamento esclusi. Per informazioni:  
Anna Maria Valentini:  cell. 3465273494
Giovanni Raffa: cell. 3284894808
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WORKSHOP DI ICONOGRAFIA



Studio dei panneggi e grafia
 

La prima a darti il Benvenuto è l’Immacolata. La sua immagine materna, posta all’ingresso, ti accompa-
gnerà e guiderà nell’esperienza spirituale che ti accingi a vivere.

Dove svolgerai il tuo corso:  L’ambiente 
La struttura è immersa in un’oasi di pace, con ampio parco attrezzato che funge da cornice ed accessibile 
a tutti. Completo abbattimento delle barriere architettoniche e dotazione di sistema wi.fi in tutti gli 
ambienti. Multisale e cappelle interne.
Chi si occuperà di te:  Le persone
L’anima del Centro sono le persone, le missionarie e i collaboratori che dedicano tempo, spazio ed 
energie ad ogni ospite. Attraverso l’ascolto, l’animazione, l’accompagnamento personale si realizza il 
miracolo dell’accoglienza. Al Cenacolo Mariano ogni persona è attesa, riconosciuta, accolta affinché la 
scelta spirituale o formativa che desidera vivere, possa essere vissuta al meglio. 
Cosa puoi aspettarti:  Il servizio 
La cucina interna con menù tipici della tradizione mediterranea (con attenzione agli intolleranti ed 
allergici), la pulizia, la sicurezza di un ambiente sereno ed accogliente favoriscono il confort  psico-fisico 
e spirituale di ogni persona. 
Come lo facciamo:  Il nostro stile
“Siamo sempre missionarie in ogni servizio” (padre Luigi Faccenda).  
Il nostro stile di accoglienza e il servizio  offerto esprimono il carisma mariano  missionario che ci anima.

L’Accoglienza semplice e viva, l’accoglienza missionaria
L’ACCOGLIENZA DIFFERENTE

BENVENUTO AL
CENACOLO MARIANO
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