Capitolo 1: Gli aspetti storicostorico-artisticiartistici- locali della Chiesa
Russa Ortodossa Di Cristo Salvatore di Sanremo
La città ed il posizionamento della Chiesa Russa Ortodossa
La città di Sanremo fu fondata in epoca romana lungo la via Julia Augusta ed intitolata
probabilmente a Caio Matucio, che intorno all’oppidum primitivo costruì una sontuosa villa,
attorno a cui si sviluppò l’abitazione di Villa Matutiana, antico nome della città e in seguito “San
Romolo” dal vescovo di Genova morto in un eremo a occidente del Monte Bignone e, verso il XIV
sec., il nome attuale.
Sanremo appartiene in origine alla diocesi di Albenga, poi ai Conti di Ventimiglia, ma fin dall’Alto
Medioevo furono presenti influenza e giurisdizione dell’arcivescovo di Genova. Erettosi in come si
emancipò dai conti e dall’arcivescovo e fece parte con propri statuti della Repubblica di Genova.
Nel 1543 la parte bassa della città fu saccheggiata dal pirata turco Barbarossa e circa due secoli
dopo ( 1745) l’abitato fu gravemente bombardato della squadra navale inglese. In seguito, per un
litigio sorto con gli abitanti del vicino Coldirodi, questi ottennero l’appoggio di Genova che
intervenne duramente, nel 1753, per punire la ribellione della città. Nel 1794, occupata dai
Francesi, Sanremo fu annessa al dipartimento delle Alpi Marittime, ma nel 1814, alla caduta di
Napoleone, entrò a far parte del Regno di Sardegna e poi del Regno D’Italia.
Dopo l’Unità italiana, Sanremo uscì dalla crisi grazie alla nuova vocazione turistica. Nel 1864, la
zarina Maria Aleksandrovna per prima scelse questa località per “svernare” o guarire da malattie
da raffreddamento, seguita dall’elite della nobiltà russa. Anche l’imperatrice Elisabetta di Baviera
(la futura Sissi), imperatrice d’Austria si recò diverse volte a Sanremo.
Attualmente la città di Sanremo offre una varietà di siti da visitare come: il Casino, in stile liberty,
simbolo della Belle Epoque; l’elegante via
Matteotti, costellata i boutique e le vie
Corradi e Palazzo; la villa Nobel,

villa

Ormond e i suoi giardini con i giochi di
acqua; il museo Civico Archeologico e la
Pinacoteca nel maestoso Palazzo Borea
D’Olmo del XV sec.; la Pigna, cuore antico di Sanremo; l’oratorio di San Costanzo; cattedrale di San
Siro costruita nel XII sec. Con il suo imponente altare maggiore e i carruggi che la circondano; la
torre medioevale della Ciapela; la Chiesa Ortodossa Russa del 1913; i giardini Regina Elena; al
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Chiesa della Madonna della Costa del 1630; Piazza Bresca con i suoi tipici palazzi liguri; il Porto
Vecchio e i resti di insediamenti romani alla foce, nell’estremo Sanremo ponente.
Proprio per la posizione centrale, la chiesa russa di Sanremo viene vista come uno dei punti focali
da visitare. Essa si trova all’inizio del corso chiamato
Imperatrice proprio in ricordo della Zarina Maria
Aleksandrovna che regalò, in segno di riconoscenza,
una quantità innumerevole di palme che sfilano, ancora
oggi, con eleganza lungo la passeggiata mare. Proprio
lungo questo corso si potrà ammirare un busto in
bronzo della rinomata zarina.

L’arte Bizantina
Ha il suo primo sviluppo nella capitale d’Oriente fondata da Costantino, e a Ravenna tra la fine del
IV sec. E il principio del VI sec.. Costantinopoli è fondata sul sito della piccola città greca chiamata
Bysanthium, nel 330, sulle sponde ben protette dello stretto del Bosforo, fra Grecia e Turchia.
Presto la nuova città si sviluppa con palazzi e chiese cristiane di grande bellezza, mentre la corte
diviene il centro propulsore dell’arte che sarà chiamata bizantina. Frattanto, dopo la morte di
Teodosio nel 395, la capitale dell’Impero Romano d’Occidente si trasferisce brevemente a
Ravenna, a quel tempo affacciata sul Mare Adriatico con l’importante porto di Classe. Anche a
causa delle posizioni sul mare, aperta ad Oriente Ravenna accoglierà già dal V secolo le forme
dell’arte bizantina.
Essa affondava le sue radici nell’arte tardo-romana e
maturò i suoi schemi iconografici e le sue formule
stilistiche entro il VI secolo (prima età d’oro); una
seconda età d’oro si affermò con l’avvento della
dinastia macedone ( 867 – 1204) e infine, in una
estrema rinascita, fiorì ancora nei secoli XIII – XV con
una dichiarata rinascita bizantina.
L’architettura bizantina, recuperando dal tardo-antico la struttura a volte o cupole, e il concetto
della centralità risolvette efficacemente le nuove istanze formali e quelle dettate dalla liturgia. Il
tipo di chiesa a pianta circolare con cupola costituisce l’elemento normativo dell’edilizia religiosa a
partire dall’età di Giustiniano, che segna una svolta nella produzione architettonica di
Costantinopoli e dei maggiori centri dell’impero. L’edificio più importante è rappresentato da S.
Sofia a pianta centrale: sui quattro possenti pilastri disposti ai vertici del quadrato di base poggia la
grande cupola. Lo svolgimenti dei colonnati delle navatelle e delle gallerie, è ribadito dalle quinte
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murarie sovrastanti, forate da numerose finestre. Nella grande chiesa imperiale si formula il
programma della basilica a cupola, fondamentale per la
produzione bizantina. Fuori di Costantinopoli, Ravenna conserva
il tipo di chiesa bizantina a doppio involucro ( ottagono centrale
con deambulatorio) nell’altissimo episodio di età giustinianea
nella chiesa di San Vitale; nel battistero degli Ortodossi si rivela
l’adesione alla matrice ottagonale. Questi esempi rimasero isolati. Mentre il tipo planimetrico a
croce con cupola ripetuto cinque volte su pianta a croce greca visibile anche nel
1063 in S. Marco a Venezia. Fino alla caduta di Costantinopoli rimase la chiesa a
croce greca inscritta in un quadrato. I Bizantini sviluppano n novo tipo di cupola:
quello a pennacchi perché utilizzando una base poligonale la curvatura degli
angoli superiori viene accordata alla semisfera ottenendo una base circolare su cui
innestare la cupola L’ultima fase dell’architettura bizantina è legata alla Dinastia dei Paleologi:
palazzi cappelle funerarie, chiese, decorazioni marmoree, icone.
La pittura bizantina si realizza attraverso la tecnica del mosaico, che viene adottato come il più
idoneo ad esprimere l’assolutezza trascendente delle figurazioni sacre. Nell’arte bizantina i
caratteri stilistici vengono ad assumere una particolare intonazione astratta per assumere modi
capaci di esaltare quanto più possibile la figura” sovrumana” dell’imperatore con
un’accentuazione della fissità frontale dell’immagine, che sarà poi tipica della figurazione
bizantina.
La scelta dei motivi e la loro collocazione vengono determinati da regole ben precise:
Il Cristo Pantocratore viene raffigurato nelle cupole;
La Vergine nelle absidi;
E le rappresentazioni degli episodi della vita di Maria hanno una collocazione ben precisa.
È importante evidenziare che il predominio culturale di Costantinopoli e la sua forza di espansione
furono tali da incidere a fondo sulle civiltà artistiche di alcune nazioni, determinandone correnti e
scuole.

La Chiesa Russa Ortodossa di Cristo Salvatore di Sanremo
Sull’esempio della zarina Maria Alexandrovna che ha trascorso a Sanremo l’inverno tra
il 1874 ed il 1875, cominciò a passare le stagioni invernali nella città l’aristocrazia russa,
compresi i membri della casa imperiale.
Il granduca Alexey Mihaylovich, malato di tubercolosi, vi venne per curarsi nel 1895 e vi
morì a soli ventanni ( è sepolto nella Cattedrale di San Pietro e Paolo a S. Pietroburgo, Russia)
Negli anni ’90 del 1800 soggiornò a villa Flora il granduca Sergey Mihaylovich, a cui
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successivamente, come anche la zarina Maria Alexandrovna, fu ascritta la prima idea per la
costruzione della chiesa. Molte famiglie aristocratiche, come ad esempio gli Olsufiev, gli
Sheremetiev ed i Demidov, possedevano ville per trascorrere l’inverno in Riviera. Verso la fine
dell’800 l’idea per la costruzione della chiesa prese definitivamente corpo tra i membri della
colonia russa, ma il progetto si trascinò a lungo a causa dell’assenza dei mezzi economici. Fino al
1908, quando fu consacrata la cappella russa nel cimitero della Foce, le liturgie si svolgevano in
alcune cappelle private come a villa Gloria della signora Strekalova e nel palazzo di via Roma, 22.
Solo nel 1910 sorse il Comitato di Sorveglianza , in seguito di fabbriceria, con a capo ex
Procuratore del Santo Sinodo il senatore V. Sabler, che nel 1882 aveva trascorso sei mesi a
Sanremo per curarsi. Secondo le sue parole egli “aveva visto di persona quanto fosse necessaria la
chiesa in una città visitata da migliaia di malati”. Sabler nel 1911 diviene il nuovo Procuratore Capo
del Santo Sinodo e l’idea ricevette una notevole spinta. Con Sommo Decreto del 12 marzo 1912
l’Imperatore Nicola II approvava il comitato di Sanremo e permetteva “di condurre ovunque in
Russia la raccolta di offerte” , egli stesso donò 2000 rubli.
Il

Comitato

appezzamento

individuò
di

subito

terreno

in

un

bellissimo

centro

città,

simbolicamente all’inizio di Corso Imperatrice. Nel
maggio del 1912 con 18.000 rubli raccolti il Comitato
lo potè acquistare intestandolo al conte Tallevici.
Lo schizzo della chiesa fu eseguito dall’architetto
russo A. Schusev, che era esperto di architettura
religiosa russa. Comunque il progetto fu realizzato da
un architetto del luogo, Pietro Agosti, con la
collaborazione dell’ing. Antonio Tornatore. Agosti
presentò la versione definitiva del progetto per
l’approvazione delle competenti autorità italiane,
seguì la costruzione della chiesa.
La prima pietra fu posata il 9 dicembre da padre
Nikolay Akvillonov di Mentone alla presenza della colonia russa e di numerosi sanremesi Il
progettista Schusev si ispirò all’architettura religiosa di Mosca e Suzdal dei secoli XVI - XVII.
Il tempio poggia su fondamenta di cemento armato, è costruito in mattoni ed è sormontato da
cinque cupole “A bulbo”. La forma è cubica, e la struttura dell’edificio è conforme allo stile delle
chiese moscovite del XVII secolo, con le caratteristiche decorazioni dei Kokočniki. La sommità delle
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parti esterne è di forma semicircolare; questo dettaglio assicura una transizione armoniosa dalle
forme squadrate delle pareti stesse alle cupole tondeggianti e elegantemente decorate
La chiesa è in stile bizantino, di un’armoniosa sveltezza ed eleganza nelle linee, comprende tre
corpi di fabbrica in comunicazione tra loro:
La chiesa propriamente detta, a forma rettangolare, è composta dalla grande navata riservata
ai fedeli, dall’abside disposta ad emiciclo, dall’iconostasi posta fra le due e separata dalla navata
da tre grandi porte, delle quali la centrale, o porta dello Czar, è chiusa mediante un cancello di
ferro, alto un metro, ed il passaggio per essa è vietato da chicchessia, havvi per la sacrestia che
racchiude gli oggetti di uso sacro;
Dalla cripta dove furono sepolti i regnanti montenegrini;
Il campanile.
Il volume principale, di forma quasi cubica, e coronato da “Kokoshniki”( copricapo tradizionali
delle donne russe) e da cinque cupole. La chiesa è orientata, secondo la tradizione, ad oriente. Alla
parte orientale è annessa l’abside, a quella occidentale, il nascete, mentre
il campanile si staglia verso il muro meridionale. L’altezza complessiva
dell’edificio, compresa la croce, raggiunge i 50 metri di altezza circa.
L’”ossatura” principale fu eretta in soli 100 giorni dalla ditta Vernassa sotto
la guida dell’ingegner Francesco Malacrida. Nelle mura, ricoperte di
mattoni, sono incastonate croci, mattonelle decorative e trifore con
balaustre. Tre ordini di “kokosniki”formano una zona di passaggio alle
quattro cupolette strette attorno alla cupola centrale, simboleggianti i quattro Evangelisti attorno
al Salvatore o i quattro lati del mondo. Le cupole sono ricoperte da mattonelle policrome
sfaccettate, e sono coronate da croci russe a tre braccia. Il campanile è costruito secondo lo
schema “ottagono su quadrato” con alta “tenda” ottagonale a piccola cupola.
In contrasto con le ricche decorazioni esterne, l’interno della chiesa appare piuttosto
sobrio. Il tempio infatti non è affrescato, e la principale decorazione è costituita dalla
splendida iconostasi. Per la realizzazione delle icone “regali” di Cristo e della Madre di
Dio, furono commissionate copie di due famose opere realizzate rispettivamente da
Michail Vrubel per la chiesa di San Cirillo a Kiev, e da Victor Vasnetsov per la
Cattedrale di San Vladimiro, nella stessa città.
Verso la fine del 1913 la costruzione era stata completata solo a grandi linee, ma per
non lasciare i fedeli senza il conforto della preghiera fu deciso di consacrare la chiesa e di iniziare a
celebrarvi la Liturgia. Consacrata il 25 dicembre, la chiesa fu dedicata a Cristo Salvatore e l’altare a

5

Santa Caterina martire e a San Serafino di Sarov. La nuova chiesa fu ascritta all’eparchia di San
Pietroburgo .
La chiesa visse un momento complicato per via di una causa giudiziaria che nel 1953 il conte
Vittorio Tallevici, figlio di Giuseppe Tallevici, che tentò la restituzione del denaro prestato a suo
tempo per l’edificazione del tempio. Il processo durò tredici anni e si concluse a favore della
comunità perché si riuscì a dimostrare che il Tallevici avendo ottenuto dei redditi dalla chiesa, dal
terreno e dalla casa annessa, già da tempo era rientrato in possesso della somma prestata grazie
agli sforzi dell’avvocato F. Fusaro. La comunità riuscì a restare in possesso del proprio tempio: la
sua situazione si semplificò dopo che nel 1966, per Decreto del Presidente della Repubblica, la
parrocchia ricevette lo status di persona giuridica e fu riconosciuta come ente morale.
Grande merito nella crescita della vita parrocchiale spetta a padre Ivan Jankin di Nizza, rettore a
Sanremo dal 1963 al 1996, anno della sua morte. Nel 1988, padre Jankin ricevette il titolo onorifico
di “Amico di Sanremo”, per aver donato alla città la pergamena celebrativa originale della
“Conferenza internazionale della Pace” svoltasi nel castello Devachan dal 19 al 26 aprile del 1920.
Dal 1952 al 1973, un ruolo di rilievo nella vita della comunità fu esercitato dalla starosta della
Parrocchia Maria A. Efremova in Stansfield, che seppe costruire nella sua villa Devachan, un
focolaio di cultura russa, l’angoletto russo. Dopo la scomparsa di M. Efremova, dal 1974 prese la
guida della comunità Natalia Burmazovic, in Sperlari, di origine serba . Lo sta’osta attuale è il sig.
Roberto Nobile.
Invece nella cripta sottostante viene conservato i memoriale montenegrino. Infatti nel 1921 si
spegneva ad Antibes ( Francia) Nicola I, re di Montenegro in esilio, della Dinastia Petrovic-Njegos.
Secondale disposizioni testamentarie, il re fu sepolto nella cripta della Chiesa russa “fino al trionfo
della verità nella storia del Montenegro” . La regina Milena, morta ad Antibes due anni dopo, fu
sepolta accanto al marito. Inoltre, furono deposte le spoglie della figlie Vera e Xenia. Con la
crescita dei sentimenti patriottici in Montenegro, più forti si fecero
sentire i movimenti che richiedevano il ritorno delle spoglie della
coppia reale e delle principesse in Patria. Con decisione unanime della
comunità russa in Sanremo, del Comune e del Ministero Degli Affari
Esteri italiano, il 29 settembre 1989, con una solenne cerimonia, i
quattro feretri lasciarono la Chiesa russa, diretti alla cappella reale di
Montenegro a Cettigne, antica capitale del Regno.
Nello stesso anno davanti all’ingresso furono collocati i busti di
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Vittorio Emanuele III di Elena di Montenegro, figlia di Nicola I, fusi nel 1939 da E. Monti, che dopo
la caduta della Monarchia in Italia erano stati custoditi in un deposito. I busti sono accompagnati
da una lapide commemorativa in marmo.
Nell’estate del 1990 è stata collocata nel nartece una lapide di marmo che riassume la storia della
costruzione e della conservazione della chiesa.

Termini architettonici
Abside – zona terminale degli edifici chiesastici, di pianta semicircolare

o poligonale,

contrapposta all’accesso principale;
Balaustra – elemento architettonico formato da colonnine reggenti un davanzale, usato per
delimitare nelle chiese gli ambienti destinati al clero. Nell’architettura civile adottata nelle
scalinate e nei balconi, spesso come elemento decorativo;
Cripta - ambiente sotterraneo. Nelle chiese cristiane è il luogo , preferibilmente collocato sotto
il presbiterio, in cui vengono conservate le reliquie dei martiri;
Cupola – copertura di vani a pianta centrale, a base preferibilmente circolare. Per lo più di
forma semisferica;
Deambulatorio – corridoio circolare o semicircolare, tipico del coro o dell’abside delle chiese e
degli edifici a pianta centrale, spesso fiancheggiate da cappelle radiali;
Facciata – parte anteriore esterna dell’edificio, dove è collocata l’entrata principale;
Icona - immagine sacra tipica dell’arte bizantina e orientale. Per lo più dipinta su tavola;
Iconostasi – struttura architettonica d’origine bizantina e diffusa principalmente nelle prime
chiese cristiane, usata come parete divisoria tra la navata ed il presbiterio. Composta attualmente
di una transenna marmorea su cui poggiano colonne reggenti una trabeazione, sopra la quale sono
collocate delle statue;
Monofora, bifora e trifora – finestra ad una, due o tre aperture;
Mosaico – tecnica figurativa consistente nell’uso di piccoli elementi in pietra, marmo o pasta
vitrea colorata disposti secondo una forma preordinata e legati ad un supporto;
Navata – suddivisione interna della basilica, limitata da file di colonne o di pilastri;
Nartece – portico su colonne o su pilastri antistante le basiliche paleocristiane e destinato ad
accogliere i penitenti e i catecumeni;
Nicchia – incavo scavato nel muro;
Pennacchio – la parte di muratura compresa tra due archi affiancati: elemento di raccordo
architettonico tra la base circolare della cupola ed il sottostante edificio a pianta quadrangolare o
poligonale;
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Presbiterio – zona della chiesa circostante l’altare maggiore riservata al clero, separata dalle
navate, da una balaustra o da un’ iconostasi;
Restauro – intervento finalizzato alla conservazione o al recupero di un’opera d’arte;
Spicchio – porzione della volta o della cupola delimitata dalle nervature, con forma di triangolo
sferico;
Trabeazione – l’insieme degli elementi orizzontali sovrastanti le colonne, i pilastri o i piedritti.
Negli ordini classici si compone di architrave, fregio e cornice;
Trifora – finestra a tre luci divise da colonne o piastrini.
Ricerca di personaggi – guida:
Il leone rampante dello stemma della città di Sanremo - è lo stemma del Comune
di Sanremo, concesso il 17 dicembre 1928, è a sottofondo rosso con un
albero di palma, posto a destra dello scudo e terrazzato di verde, avente a
sinistra un leone con corona marchionale d'oro.
Il punterolo rosso – è un coleottero curculionide originario
dell’Asia Meridionale e della Melanesia che risulta essere molto
dannoso a molte specie di palme. La sua livrea è di colore rosso
scuro.
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Capitolo 2: La chiesa Russa presentata ai bambini
in modo ludico ed accattivante
Salve, mi presento: sono Nikolay
e rappresento la città di
Sanremo nello stemma cittadino!

VÉÅâÇx w| ftÇÜxÅÉ

Ricerca su internet o su qualche libro, rivista o giornale delle immagini che rappresentino la città
del nostro amico.
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Se osservate bene nello stemma di Sanremo il nostro amico Nikolay vorrebbe quasi arrampicarsi su
una palma, ma come mai?
Scopriamo chi si trova sulla palma…..

Da una palma sono scivolato
per un leone molto arrabbiato!
Mi chiamo Vittorio ed in passato
brutte cose ho combinato.
Ma se vuoi bene ascoltare
la mia storia incomincio a narrare!

Curiosità:
Il punteruolo rosso è un
insetto di grandi dimensioni
molto dannoso per le palme.

Vai in giro per la città di Sanremo e, quando ti troverai davanti ad una palma, disegnala qui sotto
nel riquadro.
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La città di Nikolay, Sanremo, è stata visitata da personaggi molto famosi ed importanti.
Ascolta quello che ti dice il nostro leone….

Allora, cari visitatori, dovete sapere che a Sanremo molti
molti anni fa vennero a trascorrere il periodo invernale
personaggi illustri e potenti come….

Alfredo Nobel

Maria Alexandrovna

Italo Calvino

Giulio Natta
Margherita di Savoia

Mmm…. di me non si vuole proprio parlare,
vero? Adesso gli faccio vedere io chi sono…
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Ebbene, il mio nome per intero è Vittorio Tallevici e parecchi anni
or sono cercai di approfittare di una situazione poco chiara
riguardo un’opera d’arte della città di Sanremo… Prova a capire
di quale opera sto parlando! Segui le indicazioni

Lungo le linee del quadrettato traccia il percorso con la tua matita, partendo dal punto di
colore verde, e scoprirai di quale monumento si tratta:
2
3
5
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Ragazzi, ho una strana sensazione…
Venite con me in corso Nuvoloni perché devo
andare a controllare il giardino della Chiesa
Russa… temo che ci sia un ospite poco
gradito!!!

Avete visto che meraviglia? Ora provate a colorarla osservando la foto a colori in basso.

Sta arrivando
qualcuno…. Vado a
nascondermi..
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Ora che hai colorato la bellissima chiesa, prova a ritagliare questo puzzle e ricomporlo. Con questo
gioco imparerai a riconoscere i tratti più significativi dell’edificio religioso

Tranquilli tranquilli, come appena
inserirete l’ultima tessera ci penserò io
a metterci la zampetta…. Ah ah ah !!!

Curiosità:
Il campanile della chiesa avrebbe
dovuto contenere le cinque
campane che non sono mai state
affisse.
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Insomma Vittorio!!! Ho capito che sei stato
te!!! Esci subito e aiuta a mettere in ordine!!!!
Ora ragazzi vi racconto qualcosa su questo
meraviglioso edificio…. Avete domande?

Quando?
La chiesa Russa f costruita in poco più di cento giorni
ed inaugurata il 23 dicembre del 1923 alla presenza
dell’ambasciatore russo in rappresentanza dello Zar,
delle autorità italiane, della comunità russa e della
nobiltà russa ed italiana.

Com’è?
Il tempio poggia su fondamenta di cemento armato, è costruito in mattoni ed è
sormontato da cinque cupole “A bulbo”. La forma è cubica e sono evidenti le
caratteristiche decorazioni dei Kokočniki. La sommità delle parti esterne è di forma
semicircolare.
La chiesa è in stile bizantino e comprende tre corpi di fabbrica in comunicazione
tra loro:
La chiesa propriamente detta, a forma rettangolare, è composta dalla grande
navata, dall’abside, dall’iconostasi ;
Dalla cripta dove furono sepolti i regnanti montenegrini;
Dal campanile.

Che noia!!!!!!! Mi hanno
scoperto!!!!!
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Dove?
Il Comitato russo individuò subito un bellissimo appezzamento di terreno in centro
città, simbolicamente all’inizio di Corso Imperatrice. La zona era decisamente
centrale: vicino alla ex stazione ferroviaria ed al centralissimo Casino.

Perché?
Visto l’effetto benefico del clima rivierasco molte
personalità aristocratiche russe trovarono beneficio per
guarire della tubercolosi o da altre malattie da
raffreddamento.

Chi?
Negli ultimi anni del 1800 a Sanremo soggiornò il granduca Sergey Mihaylovich
come anche la zarina Maria Alexandrovna ed entrambi ebbero la prima idea per la
costruzione della chiesa. Di Seguito anche molte famiglie aristocratiche
trascorrevano l’inverno in Riviera. Verso la fine dell’800 l’idea per la costruzione
della chiesa prese definitivamente corpo tra i membri della colonia russa

Amici, ora che sappiamo qualcosina in più
della Chiesa possiamo davvero cercare altre
informazioni all’interno della chiesa stessa..
Su entriamo e scopriremo altre informazioni!
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Ora giochiamo un pochino con gli
elementi architettonici per vedere
quali idee nuove e originali riuscite a
tirare fuori!!!

Trifora - finestra a tre luci divise da
colonne o piastrini.

Quasi quasi preparo un altro scherzetto!!
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L’iconostasi è una struttura architettonica d’origine bizantina .
Viene usata come parete divisoria tra la navata ed il presbiterio.

Ragazzi ! Ne avete da colorare!
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La cupola è una struttura architettoniche che ha la funzione di copertura di vani
a pianta centrale, a base preferibilmente circolare. Ha una forma semisferica.

Eh eh, lo so
benissimo!

Curiosità
La cupola più alta dista
dal terra ben 50 m !

19

Ora seguitemi all’interno perché
troveremo bellissime immagini
religiose…
Provate nei riquadri vuoti a ridisegnarle

Mentre Nikolay vi spiega io
corro in giardino a preparare
i miei laboratori… Ci vediamo
là!!!
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Carissimi, ora vi accompagno nel giardino
della chiesa dove ci aspetta Vittorio che
con i suoi giochini concluderà la nostra
visita…. VITTORIOOOOOOOOOO!!!!!!!

Eccomi, eccomi!!!! Ah ah ah , ora posso finalmente
combinare qualcuna delle mie……
Bene ragazzi, vedete questa griglia? Sapete
posizionarmi gli elementi in modo da non ripeterli in
senso verticale ed orizzontale?? Ah ah , voglio proprio
vedere se ci riuscite!
21

Mmmmm….. ci siete riusciti eh! Adesso vi propongo un altro
lavoro….
Prendete queste confezioni di uova e decoratele con i ritagli
di pagine colorate di riviste…. Voglio proprio vedere cosa
riuscirete a combinare!!!

VâÑÉÄx wxvÉÜtàx
Occorrente: confezioni cartonate delle uova fresche,
riviste con pagine colorate, colla vinilica, pennelli e forbici.
Ritagliate le varie “cupolette” dalla confezione delle uova.
Prendete le riviste dove ci sono immagini colorale ed
incominciate a tagliare dei tasselli di colore. Poi diluite la
colla vinilica con dell’acqua e spennellate sulla cupoletta.
Dopo inserite i vari pezzi di “Mosaico” colorati. L’effetto
di questo lavoretto sarà di ottenere cupole con tanti
tasselli colorati come quelli della chiesa russa.
In mancanza di riviste si possono usare i gusti di uova e
tempere colorate per colorare le varie tessere prodotte.

VITTORIOOOOOO!!!! Si può sapere
dove hai messo le mie uova!!!!
Insomma di te non ci si può proprio
fidare!!!
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Mmmm.. che noia!!!! Allora, facciamo un’altra attività…
Scendiamo giù nella cripta e andiamo a catturare la sagoma
dell’icona religiosa… poi la riproduciamo su un foglio…

VITTORIOOOOOOOOOOOO!!!! Ma
possibile che non ti possiamo davvero
lasciare da soloooooooooo!!!!
Cosa hai combinato !!!!!!!!!
Adesso se ti prendo……
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Amici cari adesso capite perché lo stemma
di Sanremo è rappresentato da un leone
rampante sulla palma???? Perché Vittorio
come appena ne combina una si va a
nascondere tra il fogliame delle palme più
alte della città ed io non riesco mai ad
acchiapparlo!! NE HO PROPRIO UNA
STUFA!!!

Intanto sulla palma….
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