Città di Campodarsego

Franco Murer affresca la storia di Panigale

Mercoledì 26 e giovedì 27 settembre, nei pressi della chiesetta di Campanigalli, in località
Bronzola, sarà presente il pittore e scultore Franco Murer per realizzare un affresco sulla storia di
Panigale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Arcobaleno e si inserisce nel progetto
di valorizzazione del Parco Artistico e Naturalistico Tergolandia che già ospita numerose
installazioni di artisti locali. “Lo scopo del progetto – dichiara la Presidente dell’Associazione
Pierina Rodella – è cercare di arricchire il territorio con opere di pregio, attraendo a Tergolandia
artisti di diverse discipline. Inoltre l’affresco vuole essere uno strumento per conservare la memoria
storica di un’area che sta diventando uno dei fiori all’occhiello di Campodarsego.”
Giovedì 27, alle ore 14 saranno presenti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e
l’emittente Telechiara realizzerà un servizio sull'evento.
“L’Amministrazione comunale da molti anni sostiene e supporta il progetto di valorizzazione del
parco Tergolandia. - sottolinea l’Assessore alla Cultura Fabio Marzaro. - Siamo onorati di ospitare
un artista di grande talento nel nostro territorio e ci auguriamo che sempre più visitatori apprezzino
le risorse culturali e naturalistiche del nostro territorio, come da intenti unitari con il Tavolo degli
Assessori al Turismo del Camposampierese, coordinati dalla segreteria di Valle Agredo. Un sentito
ringraziamento va all’Associazione Arcobaleno per l’impegno da sempre profuso e ai cittadini
residenti nell’area di Panigale per la consueta disponibilità e accoglienza.”
______________________________________
Franco Murer
Franco Murer, vive la sua adolescenza come allievo nello studio d’arte del padre Augusto, con il
quale collabora alla realizzazione di grandi opere scultoree. Si diploma all’Accademia di Belle Arti
di Venezia e continua la sua carriera artistica nel campo della scultura e della pittura. Ha dato vita a
diversi itinerari di ricerca e ha esposto le sue opere in numerose mostre sia in Italia che all’estero.
Tra le sue opere scultoree figurano: La Via Crucis dedicata a Papa Luciani, Canale d’Agordo, e la
Via Crucis e San Michele Arcangelo a Jaraguà Do Sul in Brasile.

