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 A Tutti i Soci Rotary Distretto 2060 
A Tutti i Soci Rotaract Distretto 2060 
A Tutti i Soci Interact Distretto 2060 
  
  
Buongiorno, 
con la presente ci pregiamo di inoltrare l'invito a partecipare al 6° Forum 
Distrettuale dal titolo: “MURI AGLI ARTISTI O MURI AI COMMITTENTI? 
Affresco e Urban art”, che si terrà sabato, 15 maggio 2021 ore 
9:45, telematicamente in diretta su piattaforma ZOOM e su Facebook sulle pagine 
del Distretto 2060. Il Forum avrebbe dovuto svolgersi in presenza e ospiti del 
Rotary Club di Sacile, per questo motivo rientrerà nelle attività della Settimana 
della Cultura del Comune di Sacile. 
  
Link di collegamento: 

• Riunione in Zoom per PC 
https://us02web.zoom.us/j/81067796573 

 
• Riunione Zoom per mobile 

ID riunione: 810 6779 6573 
 

• Evento live on facebook 
facebook.com/distretto2060/live 

  
Anche quest’anno, nel solco dell’attenzione alla valorizzazione e alla trasmissione 
della cultura dell’affresco, la Commissione Distrettuale per l’affresco ha 
organizzato un Forum divulgativo che permetta di comprendere come la pittura 
parietale si sia modificata nel tempo, con tecniche progettuali ed esecutive 
differenti. Nei tre precedenti Forum è stata analizzata la tecnica pittorica 
dell’affresco nelle sue molteplici sfaccettature. Ora si è pensato di rivolgere, 
“speculativamente”, l’attenzione alle ‘nuove’ e attuali forme di espressione di 
‘pittura’ su muri, che presentino attinenza con le realtà attuali, esplorandone, con 
esperti di diversa estrazione, significato, valore, ed eventuali ‘legami’ con 
l’affresco, nonché l’importante aspetto legale. 
  
La Commissione come da anni, nonostante il periodo pandemico, sta continuando 
a organizzare i corsi di tecnica dell’affresco, che dovrebbero ricominciare nel 
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periodo estivo. Inoltre sta lavorando sulla realizzazione di un’opera ad affresco di 
tipo monumentale, che permetta di continuare a tramandare questa tecnica in 
futuro. 
Ricordiamo ai Presidenti e Segretari l’importanza di compilare il questionario 
sull’affresco che avete ricevuto dalla Segreteria Distrettuale, perché ci permetterà 
di avere un’ampia visione di tutto l’impegno profuso da ogni singolo Club 
nell’ottica della realizzazione, recupero e valorizzazione dell’affresco. 
  
Fiduciosi della Vostra partecipazione, numerosi come sempre, Vi attendiamo on 
line! 
  
Vi chiediamo di estendere l’invito anche ai vostri Rotaract e Interact Club, certi 
che l’attualità dell’argomento potrà richiamare il loro possibile interesse alla 
tematica. 
 
In allegato, il programma del forum: 

• programma del Forum 

Cordiali saluti, 
  

Diego Vianello 
Livio Petriccione 
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