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Sabato 24 settembre 2016 
 

Seminario artistico a cura di Levon Nersesjan 

 

Il «fenomeno» Rublev 
Il contesto storico-culturale, il carisma di san Sergio e la personalità artistica 

 

 
 

Orari: 10-11.30 / 14-16.30 
 

Andrej Rublev è tra i pochissimi artisti medioevali che godevano di notorietà e autorevolezza già tra i 

contemporanei: il suo nome appare in annali e fonti agiografiche, a lui fanno riferimento autori spirituali e 

documenti ecclesiastici del XV-XVII secolo. Le notizie biografiche su di lui sono tuttavia molto scarne, ce lo 

presentano semplicemente come un monaco, un asceta che mette la propria genialità a servizio della Chiesa e del 

carisma di santità di san Sergio di Radonež. 

Dalla fine del XIX secolo, parallelamente al rinnovato interesse per l’arte e la storia russa, e ai lavori di 

restauro che riportarono alla luce i grandi capolavori dell’iconografia medioevale, la «leggendaria» biografia di 

Rublev diventa una sfida per gli studiosi, che cercano di completarla con fatti concreti e soprattutto con 

l’attribuzione di opere concrete, in grado di confermare l’aura di straordinaria bellezza formatasi intorno alla sua 

personalità. Entro gli anni ’20 del secolo scorso si forma una sorta di «canone» rubleviano, in cui rientra un vasto 

corpus di icone a lui attribuite, secondo criteri diversi e sovente piuttosto soggettivi e discutibili. 

Oggi, il lavoro dei ricercatori è quello di oggettivizzare il «mito» di Rublev (chiarendo quali siano le opere 

che realmente uscirono dal suo pennello), ma nel contempo anche di comprendere le radici profonde del fascino 

che questa figura – individuale o collettiva che sia, paragonabile per certi versi alla personalità omerica – continua 

a esercitare su intere generazioni. 

 

In occasione del seminario 

sarà presentata l’edizione italiana del volume dedicato alla «Trinità» di Andrej Rublev 
di L. Nersesjan e D. Suchoverkov (a cui era stato dedicato un seminario nel febbraio 2015). 

 

 

ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

È possibile partecipare al seminario previa iscrizione entro il 15 settembre 2016, scrivendo a: scuolaseriate@russiacristiana.org ; 

oppure telefonando allo 035/294021 • Quota di partecipazione: € 20,00 

mailto:scuolaseriate@russiacristiana.org
mailto:scuolaseriate@russiacristiana.org


Note tecniche 
  
Si accettano iscrizioni ai seminari fino a esaurimento dei posti disponibili. 
L’iscrizione è effettuabile via mail: scuolaseriate@russiacristiana.org 
oppure telefonicamente: 035-294021. 
 
La quota di iscrizione è di € 20,00; il pagamento potrà essere effettuato prima 
dell’inizio del seminario. 
 
Per chi lo desidera sarà possibile pranzare, al costo di € 15,00 (menù fisso). 
È necessario prenotare il pranzo entro il 15 settembre 2016. 
 
I posti auto nel parcheggio interno alla Villa Ambiveri sono limitati per cui 
suggeriamo di parcheggiare all’esterno per dare la possibilità a chi ha seri problemi 
di deambulazione di parcheggiare all’interno. 
  
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e vi salutiamo 
cordialmente. 
 

Giacomo Foni 
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