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Un'icona rappresenta un gesto artistico, ma soprattutto è testimonianza di fede.
Ciò che la consegna all'eternità non è solo la pregevolezza della fattura o dei materiali impiegati ma, in
particolare, il senso profondo che essa esprime e, in questo caso, la vivacità delle varie culture, sociali e
religiose che, incrociandosi, raggiungono un'immagine comune: attraverso le proprie raffigurazioni, le icone,
emanazione del logos divino, permettono al fedele di stabilire un collegamento interiore con l'ultraterreno.
Questo catalogo, illustrato ed interamente a colori, raccoglie tutte le opere esposte alla Pinacoteca Ambrosiana
in occasione della mostra "La tradizione ortodossa della Bulgaria" e ne spiega genesi e significati
approfonditamente ed in tre lingue diverse: italiano, inglese e bulgaro. Immagine e parola si legano
sapientemente alla scoperta delle icone e dei manoscritti che per la prima volta vengono esposti in Italia e che,
oltre a decretare l'entrata della Bulgaria nell'Unione Europea, testimoniano il senso profondo di tradizione,
continuità e identità nazionale che contraddistinguono da sempre il popolo bulgaro.
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