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Nel cristianesimo il culto delle immagini viene da lontano e accompagna la storia della Chiesa 
d'Oriente e d'Occidente. Questo volume tutto a colori di grande formato esamina in modo 
dettagliato tutti i tipi iconografici della grande tradizione bizantina e russa. 
 
Il testo ofre al lettore un vasto apparato iconografico di grande impatto visivo. Ogni icona 
viene “spiegata” attraverso precise didascalie accompagnate da frecce che selezionano e 
indicano il particolare descritto. Scorrendo l’indice si va dagli Angeli ai Patriarchi e ai Profeti 
biblici, ai protagonisti dell’Antico e del Nuovo Testamento. Al centro l’icona di Cristo e della 
Madre di Dio. 
 
Ogni tema è trattato con un breve capitolo introduttivo corredato da voci in cui vengono 
rubricate la festa, il titolo, le fonti oltre a un testo della liturgia o della letteratura che si 
riferisce a quell’icona. 
 
RECENSIONI  
 
LUCE E BELLEZZA. LA TEOLOGIA DELLE ICONE 
Di Paolo Ondarza su VATICANNEWS.VA  
 
Sono oltre 400 le icone analizzate e divise per temi nel libro "Icone e Volti d'Oriente. Teologia 
della Bellezza e della Luce", scritto da Alfredo Tradigo. Il volume, edito da Mimep-Docete, 
guida il lettore alla scoperta di meravigliose opere finestre aperte sul trascendente, tra arte e 
fede…  da https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-11/arte-icone-cristianesimo-
oriente-occidente-libro-teologia.html 
 
 
ICONE E VOLTI D’ORIENTE è la riedizione in formato più grande, completamente riveduta, ampliata 
nei testi e arricchita di oltre 100 immagini del volume “Icone e santi d’Oriente”, pubblicato nel 2004 nei 
Dizionari d’Arte Electa e tradotto in cinque lingue le cui edizioni polacca e italiana (30.000 copie) sono 
da anni esaurite. da www.iconecristiane.it  
 
Autore: Alfredo Tradigo, giornalista e critico d'arte, scrittore e poeta milanese, è autore di 
numerose pubblicazioni tra cui Icone e santi d’Oriente, L’uomo della Croce (San Paolo) e per 
l’editrice Mimep Docete: Per salire bisogna crederci. 
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