
Cristo Pantocratore Panselinos
Affreschi del Protaton del Monte Athos 

Arcangelo Michele
Decani

Madre di Dio Odighitria
Ohrid - Macedonia

Corso indicato per allievi alla prima 
esperienza iconografica.

Doratura dell’aureola
All’allievo saranno forniti: 

i pigmenti, fogli d’oro per la doratura 
dell’aureola e 3 pennelli.

La tavola si può acquistare 
all’interno del corso.

Corso per allievi che hanno frequentato 
almeno un corso base.

Doratura al bolo
L’oro per la doratura e la tavola si possono 

acquistare all’interno del corso.

Corso per allievi che hanno frequentato 
almeno un corso base.

Doratura al bolo
L’oro per la doratura e la tavola si possono 

acquistare all’interno del corso.



Il Sermig - Servizio 
Missionario Giovani 
- è nato nel 1964 
da un’intuizione 
di Ernesto Olivero 
e da un sogno 
condiviso con 
molti: sconfiggere 
la fame con opere 
di giustizia e di 
sviluppo, vivere la 
solidarietà verso 
i più poveri e 
dare una speciale 
attenzione ai giovani 
cercando insieme a 
loro le vie della pace.

Dai “Sì” di giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci e 
monache, sacerdoti è nata la Fraternità della Speranza, che 
si dedica a tempo pieno al servizio dei poveri e dei giovani, 
con il desiderio di essere vicina all’uomo del nostro tempo 
e aiutarlo a incontrare Dio.

La nostra sede è l’Arsenale della Pace di Torino, ex fabbrica 
di armi trasformata dal lavoro gratuito di migliaia di perso-
ne in una casa aperta ai giovani che cercano un senso per 
la propria vita, all’accoglienza dei più poveri, alla cultura 
del dialogo e al silenzio.

Condividiamo vita, tempo, capacità e risorse per risvegliare 
la speranza assopita nel cuore della gente, anche attraver-
so risposte concrete: ospitalità e cure mediche a persone 
in difficoltà, formazione e avviamento al lavoro, interventi 
di sviluppo in Paesi poveri, aiuti di emergenza e missioni di 
pace in zone colpite da guerre e calamità naturali...

Due nostre Fraternità vivono a San Paolo in Brasile e a 
Madaba in Giordania. 

Nel corso degli anni milioni di persone ci hanno aiutato ad 
aiutare milioni di persone.

Piazza Borgo Dora, 61- Torino
tel  011.4368566 - www.sermig.org

Il Sermig

CORSO DI ICONOGRAFIA
28 agosto - 7 settembre 2017

maestri iconografi:
Giovanni Raffa e Laura Renzi

MATERIALE

Ogni corsista alla prima esperienza deve 
portare: fogli da disegno tipo F2 ruvidi, fogli 
da lucido, matite, gomma, gomma pane, 
squadrette, compasso. 
A chi possiede già pennelli, colori, oro... e 
materiale specifico si consiglia di portarli. 

ORARI 
8.30: lodi

9.00 - 11.45: lavoro iconografico
12.00: Celebrazione Eucaristica 

14.00 - 18.30: lavoro iconografico
18.45: preghiera del Vespro 

Per chi abita fuori Torino è possibile pernottare 
e mangiare all’Arsenale della Pace 

con precedente prenotazione.

Per informazioni e/o prenotazione 
rivolgersi a:

Laura Renzi 339 5831403
Giovanni Raffa 328 4894808

e-mail: studio@loscriptorium.it

Chiara Dal Corso (Fraternità Sermig) 
3346568280 - icone@sermig.org

SERMIG Arsenale della Pace
piazza Borgo Dora 61, 10152 Torino

011 4368566 - www.sermig.org


