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Feltre, 17/04/2016 
 

DIRETTIVE DELLA 
SCUOLA INTERAZIONALE  PER LA TECNICA DELL’ AFFRESCO 

(allo scopo di garantire un livello elevato di organizzazione e di insegnamento 
per una degna immagine dell’affresco italiano nel mondo) 

 
La Scuola Internazionale per la Tecnica dell’Affresco è rappresentante della cultura 
italiana nel mondo. E’ istituita con l’unico scopo di mantenere attiva una scienza 
scomparsa dalla sedi ufficiali. Il nome e il logo della Scuola garantiscono efficienza 
organizzativa e alto livello didattico, per cui vanno usati soltanto da chi è in grado di 
operare secondo le direttive indicate, con l’intento di diffondere opinioni e insegnamenti 
in linea con la Scuola. 
Il Maestro della Scuola Internazionale agisce nella piena conoscenza della materia e si 
distingue nettamente da atteggiamenti superficiali ed approssimativi che circolano nei 
media e nella scuole. L’insegnamento corretto e completo richiede esclusivamente 
pareti murarie e segue tutte le fasi tecniche secondo un preciso procedimento che non 
consente scorciatoie. 
Né vanno trascurati alcuni aspetti: l’analisi preliminare del muro, l’inserimento 
armonico nella superficie, la trattazione della sicurezza nel cantiere, la visita ai 
produttori dei materiali, il rapporto con il committente e con le Commissioni preposte. 
Il Maestro si dedica alla formazione di operatori seriamente impegnati e 
professionalmente preparati. 
Altri eventuali insegnamenti occasionali, svolti  presso scuole inferiori o circoli di 
anziani, lodevoli iniziative dal lato umano, ma limitate sul piano tecnico, non rientrano 
negli ambiti e non sono riconosciuti dalla Scuola. 
Il Maestro che opera nella mentalità della Scuola Internazionale non limita 
l’insegnamento agli interessati locali, ma è in contatto con colleghi ed allievi di altre 
sedi, ed è disponibile alle iniziative di altri centri operativi.  
Se chiamato per nuove proposte di corsi, il Maestro  indica il livello organizzativo 
adeguato e suggerisce la linea operativa: gli organizzatori  sono autonomi ed 
ovviamente ognuno agisce come crede opportuno nella propria zona. 
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Ma per far parte della Scuola Internazionale deve rispettare il livello operativo, 
cominciando dall’istituzione di una  equipe responsabile ed efficiente, composta da: un 
muratore appassionato e consapevole, un magazziniere dei materiali idonei, un 
responsabile dell’allestimento del cantiere, un addetto alla logistica e trasporti, un 
responsabile della comunicazione con i media e un recapito base per informazioni. 
Una sede operativa che ambisce a far parte della Scuola Internazionale non si limita a 
rivolgersi agli interessati locali, ma si organizza per accogliere allievi di tutto il mondo. 
Oltre a seguire le indicazioni del Maestro, provvederà  a presentare agli allievi le 
bellezze naturali, le tradizioni e la storia artistica del territorio. 
Ogni anno la Scuola consegna  un attestato di gratitudine ai maestri che hanno svolto un 
corso nella maniera corretta e completa. I suoi allievi ricevono un attestato di frequenza 
con il patrocinio del Rotary, garanzia di efficienza e di fiducia. 
Il Maestro può richiedere l’incarico di svolgere i corsi istituiti dal Rotary tramite borse 
di studio a studenti di Licei Artistici. In questo caso il Maestro si offre senza  richiedere  
compenso economico perché l’iniziativa si prefigge la salvaguardia dell’immagine della 
cultura italiana, un ideale da perseguire nella pieno disinteresse personale. 
E’ richiesta l’iscrizione a Socio dell’Associazione Culturale per l’Affresco. 
L’adesione alla Scuola tocca meritarcela per chiara volontà e dedizione, nella   
consapevolezza che l’affresco non è soltanto un procedimento tecnico, ma è soprattutto 
cultura e dedizione nella scia della grande tradizione italiana che tutto il mondo ammira. 
Vico Calabrò 
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