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Overwiew
L’Accademia di Belle Arti di Verona offre titoli di studio equiparati alla Laurea e fa parte delle
istituzioni appartenenti al sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) del Ministero
dell’Università e della Ricerca.
La Fondazione dell’Accademia non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
- Promuove e diffonde la conoscenza e lo studio delle arti e la cultura storica e artistica
della città di Verona e del territorio del Veneto;
- Organizza, cura e gestisce tutta l’attività didattica utile al conseguimento per gli studenti di
un titolo di studio equiparato alla Laurea;
- Concorre alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali;
- Collabora con le istituzioni pubbliche per la promozione e lo sviluppo dell’arte e della cultura.

L’Accademia di Belle Arti è ospitata
a Palazzo Montanari, un edificio storico
del Cinquecento che sarà completamente
restaurato nei prossimi mesi.

Verona è conosciuta in tutto il mondo per
la grande ricchezza artistica e architettonica.
Grazie alle numerose manifestazioni
internazionali che propone, la città attira
ogni anno tre milioni di visitatori.

Sede della notissima Arena, l’anfiteatro
romano a due passi dall’Accademia, la città
è stata dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO, per le sue caratteristiche di
unicità estetica e culturale.
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Presentazione
La Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona – risultato dell’iter di costituzione di una fondazione
di partecipazione avviato dall’Accademia di Belle Arti G. B. Cignaroli, il Comune di Verona e
la Provincia di Verona – prosegue senza soluzione di continuità l’opera svolta dall’Accademia
di Belle Arti Cignaroli relativamente all’attività didattica per il conseguimento di titoli di studio
equiparati alla Laurea, nell’ambito del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
afferente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Accademia tra le più prestigiose d’Italia, possediamo un “patrimonio” di grande qualità: per
professionalità e competenza, quello dei nostri docenti; per talento e selezione, quello dei nostri
studenti, che continuano a credere in noi. Possiamo contare anche su un “capitale” artistico
che è parte integrante e fondativa della storia dell’Accademia e che la Fondazione valorizza
coinvolgendo realtà private ed Enti locali, regionali e nazionali, anche di respiro internazionale.
Offriamo percorsi formativi di altissimo livello, coprendo le professionalità che ruotano intorno al
poliedrico mondo dell’arte: un’offerta didattica articolata in corsi di diploma di primo e di secondo
livello, arricchiti da workshop e da seminari con personalità di rilevanza internazionale. L’alto livello
della docenza garantisce la preparazione più adeguata: la presenza di qualificati professionisti, di
grandi artisti e dei maggiori esperti dei vari settori permette di offrire una prospettiva di riferimento
cosmopolita, una rinnovata capacità progettuale unitamente ad una scrupolosa e oculata
organizzazione d’insieme. I nostri giovani studiano per divenire figure di eccellenza nel campo
artistico, tecnico e manageriale. Il percorso formativo privilegia il contatto diretto con il mondo del
lavoro e consente di acquisire quotidianamente “sul campo” competenze che sono accresciute
attraverso l’utilizzo delle tecnologie più innovative, gli scambi con altre istituzioni formative e
un’intensa esperienza di tirocini e stage.
La Fondazione opera anche a livello internazionale, ma insiste sull’importanza del legame con
il suo territorio: un bacino naturale che comprende il Trentino Alto Adige, la parte Sud-Est della
Lombardia con la provincia di Mantova e Brescia, le province di Vicenza e Rovigo. A questo
ampio “territorio” si rivolge, per un connubio ambizioso e realistico ove l’Arte, anche nei suoi
aspetti formativi, si inserisce a pieno titolo in un processo di reciproca crescita produttiva e
sociale. L’Accademia da sempre è un punto di riferimento in tale direzione e sono convinto che,
sulla strada segnata, saprà continuare a cogliere ogni opportunità.
Il raggiungimento di questo obiettivo è il primo mio impegno, la mission della mia Presidenza,
consapevole come sono del momento storico che l’Accademia Cignaroli, nata nel 1764 ed evoluta
come moderna scuola di alta formazione artistica sino a divenire Fondazione, sta vivendo.
Il Presidente
Stefano Pachera
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Una Storia che
continua dal 1764

L’Accademia di Pittura fu fondata il 18 dicembre del 1764. Direttore perpetuo dell’Accademia fu
Gian Bettino Cignaroli, pittore veronese. Dal 1869 per volontà del Conte Paolo Brenzoni, fu istituita
la Libera Scuola Brenzoni di Pittura e Scultura che tuttora affianca l’Accademia Cignaroli. In data
5 marzo 2012, con l’Accademia di Belle Arti G. B. Cignaroli, il Comune di Verona e la Provincia
di Verona, si è costituita la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, iscritta nel registro delle
Persone Giuridiche dalla Prefettura di Verona con decreto n. 230 del 17 ottobre 2012.
L’Accademia di Belle Arti di Verona è una delle cinque accademie storiche legalmente riconosciute
finanziate dagli Enti Locali. Parte del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) del
Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Accademia di Belle Arti di Verona rilascia diplomi di
primo livello al termine di un percorso di studi triennale e diplomi di secondo livello al termine del
biennio specialistico.
L’Accademia di Belle Arti di Verona si presenta come un’istituzione viva, che cerca costantemente
di rinnovarsi, ridefinendo le proprie strutture, potenziando i propri programmi e arricchendo i propri
piani didattici. Un “Istituto di alta cultura”, che rivendica le proprie specificità culturali, l’attenzione
nei confronti delle “arti belle”, della scenografia, della pittura, della scultura e della decorazione,
senza dimenticare che lo stesso concetto di “belle arti”, vale a dire del sistema attraverso il quale
le arti storicamente si strutturano, è soggetto a modificazioni profonde, a torsioni e a suggestioni
che occorre sempre tener presenti e, se possibile, incentivare.
L’offerta formativa, ampliata oltre il confine delle scuole tradizionali (Decorazione, Pittura,
Scenografia e Scultura), comprende un indirizzo in Design (Progettazione Artistica per l’Impresa)
ed un quinquennale a ciclo unico di secondo livello in restauro abilitante alla professione di
“Restauratore di beni culturali”. Quest’ultimo in modo particolare vede l’Accademia di Belle Arti di
Verona porsi come una delle prime Accademie italiane (la prima nel Veneto) a rilasciare lo stesso
titolo delle Scuole di Alta formazione.
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Perchè sceglierci
tradizione
L’Accademia di Verona, costituita nel 1764, è una delle più antiche Accademie di belle
arti del mondo e una delle cinque Accademie storiche italiane.

esperienza
Un lungo percorso di crescita strutturale e organizzativa, partito con la fondazione,
ha attraversato più di due secoli di storia, raccogliendo un grande patrimonio
d’esperienza.

sinergie
Collaboriamo con diversi partner – enti amministrativi e territoriali, organizzazioni
culturali, università e importanti aziende del tessuto produttivo veneto – su progetti e
sperimentazioni a 360 gradi.

vitalità
Nella nostra filosofia, la vitalità culturale e creativa, figlie di una continuità di proposte,
sono punti cruciali del processo di crescita dell’Accademia con e nel territorio.

innovazione
L’innovazione è un po’ la nostra stella polare, in un processo di trasformazione e di
contaminazione continua delle nostre proposte formative, nel segno dei mutamenti
sociali e tecnologici.
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L’Accademia di Belle Arti di Verona aderisce al programma di cooperazione internazionale Turandot
e intende contribuire all’efficacia del progetto accogliendo aspiranti studenti cinesi che dimostrino
di possedere competenze tecniche, artistiche e linguistiche adeguate per accedere ai Corsi
Accademici di I livello e di II livello. A tal fine, l’Accademia ha siglato un accordo con l’agenzia Beijing
Qi Pu China-Italy Culture & Exchange Co.Ltd (SIOL) per condividere l’avvio di un programma di
pre-selezione di studenti capaci e motivati, che prevede tappe nelle principali città della Cina.

Programma propedeutico per studenti cinesi
Per gli aspiranti studenti, l’Accademia ha predisposto un programma di preparazione
propedeutico, da frequentare a Verona nel periodo Gennaio-Settembre, che include:
1. un corso intensivo di Lingua e Cultura Italiane della durata di 480 ore con un partner accreditato (CLA – Centro linguistico d’Ateneo dell’Università di Verona, Istituto accreditato presso
il MIUR) in conformità alle direttive ministeriali previste nell’ambito del Progetto Turandot;
2. un corso di conversazione di lingua italiana, tenuto da docenti dell’Accademia, conseguentemente al rilascio della certificazione di livello B1 al corso intensivo di cui al punto 1;
3. un programma di partecipazione come uditori ad alcuni dei corsi accademici (massimo 5 corsi)
per avvicinarsi al linguaggio tecnico e alle opportune conoscenze socio-culturali italiane.
L’Istituzione veronese riconosce le proprie radici nel celebre pittore Gian Bettino Cignaroli
e oggi offre una proposta formativa a carattere internazionale. Per ciascun anno accademico
di riferimento e per ciascuno dei corsi di studio avviati, l’Accademia riserva ai giovani cinesi
un numero di posti che può essere consultato sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) scegliendo tra le istituzioni
la voce “Accademia di Belle Arti Leg. Ricon. Cignaroli di Verona”.

Accademia di Belle Arti in Cina
Ogni anno, in due periodi distinti (in genere marzo-aprile e settembre-ottobre), i rappresentanti
dell’Accademia e dell’agenzia SIOL incontrano i giovani cinesi nelle principali città della Cina per
facilitare il loro ingresso in un percorso didattico riservato ai più talentuosi. Ciascun ciclo di visita in
Cina ha l’obiettivo di presentare l’Accademia e di pre-selezionare gli studenti più adatti ad affrontare con successo un percorso di studi a Verona, nel cuore dell’asse Milano-Venezia, al centro di
un crocevia artistico, economico e culturale di grande rilievo nazionale e internazionale.
La prof.ssa Antonella Andriani è il docente dell’Accademia incaricato di visitare la Cina per
illustrare sia il programma propedeutico, sia le modalità di selezione e le competenze richieste
per essere ammessi come studenti effettivi dell’Accademia di Belle Arti di Verona. Durante
l’incontro con la prof.ssa Andriani, ciascun candidato ha l’occasione di dimostrare il proprio
livello di preparazione tecnico-artistica, di acquisire informazioni per orientarsi all’interno della
proposta formativa dell’Accademia e di avere indicazioni sulle eventuali lacune da colmare.
L’Accademia, attraverso il SIOL, fornisce le opportune comunicazioni agli aspiranti preselezionati in Cina in modo da permettergli di accedere al programma di preparazione
propedeutico che è avviato a Verona nel mese di Gennaio e che include sia il corso intensivo di
lingua italiana, sia i corsi specifici relativi al percorso scelto e utili per perfezionare la preparazione
in vista dell’esame di ammissione.

Accesso ai Corsi Accademici
Gli studenti che desiderano accedere ai Corsi Accademici di I livello e di II livello devono essere
pre-selezionati dal personale incaricato dell’Accademia; devono partecipare al programma di
preparazione propedeutico e conseguire la certificazione di conoscenza linguistica di livello
B1; devono sostenere l’esame di ammissione (previsto nei mesi di settembre/ottobre) che
precede l’accesso ai corsi dell’anno accademico. In sede di esame di ammissione, il candidato
è chiamato a dar prova di essere in grado di comunicare con la commissione in lingua italiana
e di conoscere la terminologia artistico-tecnica specifica.
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Offerta formativa
L’Accademia di Belle Arti è strutturata in due Dipartimenti, così come previsto dai Decreti
Ministeriali: il “Dipartimento Arti visive”, cui afferiscono le scuole di Pittura, Scultura e Decorazione,
e il “Dipartimento di Progettazione e Arti applicate” cui afferiscono le scuole di Progettazione
artistica per l’impresa (Design), Scenografia e Restauro. L’Accademia rilascia diplomi accademici
di primo livello (tre anni), diplomi accademici di secondo livello (due anni) e il diploma accademico
in Restauro a ciclo unico quinquennale per due distinti profili formativi (PFP1 e PFP2).
I piani di studio approvati dai Ministeri MIUR e MIBAC evidenziano che le Accademie si differenziano
dalle Università per lo spazio dato nella formazione alle attività progettuali e laboratoriali e alle materie
teorico-pratiche che propongono; la chiave di successo dell’Accademia dipende dalla quantitàqualità dei laboratori e dall’interazione tra l’insegnamento teorico e l’attività laboratoriale.

Diploma di I livello

Indirizzo

Dipartimento Arti visive

Pittura
Scultura
Decorazione

Dipartimento
Progettazione e Arti Applicate

Scenografia
Progettazione Artistica per l’impresa (Design)

Diploma di II livello

Indirizzo

Dipartimento Arti visive

Decorazione, Pittura, Scultura:
Creative Mind. Processi creativi e nuove tecnologie
Decorazione, Pittura, Scultura:
Atelier direction, mediazione culturale dell’arte
Decorazione, Scultura: Arti scultoree e decorative

Dipartimento
Progettazione e Arti Applicate

Progettazione Artistica per l’impresa (Design)
Art Direction and Product Design

Diploma di II livello
a ciclo unico

Restauro:
Restauratore di beni culturali

Dipartimento
Progettazione e Arti Applicate

percorso formativo PFP1:
Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell’architettura
percorso formativo PFP2:
Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile.
Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee.
Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
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Diploma di I livello
Dipartimento Progettazione e Arti Applicate

Design
Anno

CFA Disciplina

CFA Disciplina

1

6 Architettura degli interni
6 Disegno tecnico
e progettuale
6 Elaborazione digitale
dell’immagine
6 Modellistica
6 Storia del design
12 Design 1
6 Progettazione grafica
6 Antropologia dellle società
complesse
4 Fondamenti di Informatica
2 Attività formative a scelta dello
studente*

6 Disegno tecnico
e progettuale
6 Progettazione
per il costume 1
6 Regia 1
12 Scenografia 1
6 Scenotecnica 1
6 Antropologia dell’Arte
6 Disegno
6 Tecniche di modellazione
digitale computer 3D
4 Fondamenti di Informatica
2 Attività formative a scelta dello
studente**

2

6 Computer graphic
6 Architettura degli interni
6 Storia dell’arte contemporanea
6 Fotografia
Design 2
6 Storia dell’Arte moderna
12 Tecniche di modellazione digitale 6 Storia dello Spettacolo
computer 3D
6 Elementi di architettura
6 Archetipi dell’immaginario
e urbanistica
6 Tecniche grafiche speciali
12 Scenografia 2
6 Tecnologia dei nuovi materiali
6 Scenotecnica 2
6 Teoria della percezione e
4 Progettazione
6 Psicologia della forma /
per il costume 2
Psicologia dell’Arte /
4 Regia 2
Cromatologia
2 Inglese
4 Inglese
2 Attività formative a scelta
dello studente*

3

12 Design 3
6 Fenomenologia delle arti
contemporanee
6 Urban Design
6 Webdesign
6 Allestimento degli spazi
espositivi / Ecodesign
6 Fotografia / Packaging
6 Attività formative a scelta dello
studente*

6 Storia della musica
e del teatro musicale
6 Storia dell’arte contemporanea
12 Scenografia 3
6 Digitalvideo / Allestimento
degli spazi espositivi
6 Progettazione multimediale
4 Teatro di figura
8 Attività formative a scelta dello
studente**

12 Prova finale

12 Prova finale

*Attività formative a scelta dello studente
nel triennio (10 CFA): seminari, workshop,
stage
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Scenografia

**Attività formative a scelta dello studente
nel triennio (10 CFA): seminari, workshop,
stage (max 2 crediti)

Dipartimento Arti Visive

CFA Triennio

180
Pittura

Scultura

Decorazione

CFA Disciplina

CFA Disciplina

CFA Disciplina

6 Anatomia artistica 1
6 Disegno
6 Storia dell’arte
contemporanea 1
10 Pittura 1
6 Cromatologia
6 Tecniche Pittoriche
6 Antropologia dell’Arte
6 Storia dell’Arte moderna
4 Fondamenti di Informatica
4 Inglese

6 Anatomia artistica 1
6 Disegno
6 Storia dell’arte
contemporanea 1
6 Tecniche del marmo
e delle pietre dure
12 Scultura 1
6 Formatura tipologia
e tecnologia dei materiali
6 Antropologia dell’Arte
6 Storia dell’Arte moderna
6 Tecnologia dei nuovi materiali
4 Fondamenti di Informatica
2 Attività formative a scelta
dello studente*

6 Anatomia artistica 1
6 Disegno
6 Storia dell’arte
contemporanea 1
10 Decorazione 1
6 Tecniche e tecnologie della
decorazione
6 Antropologia dell’Arte
6 Cromatologia
6 Storia dell’Arte moderna
4 Fondamenti di Informatica
4 Inglese

60

6 Anatomia artistica 2
6 Fotografia
6 Storia dell’arte
contemporanea 2
6 Teoria della percezione
e Psicologia della forma /
Psicologia dell’Arte
10 Pittura 2
6 Tecniche dell’incisione
calcografica 1
6 Decorazione / Scultura
6 Elaborazione digitale
dell’immagine
6 Pedagogia e didattica dell’Arte
2 Attività formative a scelta
dello studente*

6 Anatomia artistica 2
6 Fotografia
6 Storia dell’arte
contemporanea 2
12 Scultura 2
6 Tecniche dell’incisione
calcografica
6 Decorazione / Pittura
6 Elementi di Architettura e
Urbanistica
6 Tecniche plastiche
conteporanee
4 Inglese
2 Attività formative a scelta
dello studente*

6 Architettura degli interni
6 Fenomenologia delle arti
contemporanee
6 Storia dell’arte
contemporanea 2
10 Decorazione 2
6 Tecniche dell’incisione
calcografica
6 Tecniche plastiche
contemporanee
6 Storia del design
6 Elementi di architettura e
urbanistica
6 Pittura / Scultura
2 Attività formative a scelta
dello studente*

60

10 Pittura 3
6 Fenomenologia delle arti
contemporanee
6 Metodologie e tecniche del
contemporaneo
6 Tecniche performative
per le Arti visive
6 Digital Video /
Economia e mercato dell’Arte
6 Tecniche dell’incisione
calcografica 2
8 Attività formative a scelta dello
studente*

12 Scultura 3
6 Fenomenologia delle arti
contemporanee
6 Metodologie e tecniche del
contemporaneo
6 Tecniche di modellazione
digitale computer 3D
6 Design / Tecniche performative
per le Arti visive
6 Digital Video / Modellistica
6 Attività formative a scelta dello
studente*

6
10
6
6
6

60

12 Prova finale

12 Prova finale

12 Prova finale

Storia della Decorazione
Decorazione 3
Design
Fotografia
Storia dell’Architettura
contemporanea
6 Tecniche di modellazione
digitale computer 3D
8 Attività formative a scelta dello
studente*

Tot. CFA

*Attività formative a scelta dello studente nel triennio (10 CFA): seminari, workshop, stage e corso di altri indirizzi e/o reiterazione corso
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Diploma di II livello
Anno

CFA Biennio

Dip. Arti Visive: Pittura, Scultura, Decorazione

Dip. Arti Visive: Pittura, Scultura, Decorazione

Atelier direction,
mediazione culturale dell’arte

Creative Mind - Processi
creativi e nuove tecnologie

120

CFA Disciplina

CFA Disciplina

1

6 Antropologia culturale
6 Pedagogia e didattica dell’Arte
6 Teoria della percezione e
Psicologia della forma / Psicologia dell’Arte
12 Pittura 1 / Scultura 1 / Decorazione 1
6 Progettazione per la pittura
6 Pratiche creative per l’infanzia
6 Psicologia sociale
6 Tecniche calcografiche sperimentali
4 Tecniche della ceramica
2 Attività formative a scelta dello studente*

6
6
6
6
12
10
6

Psicologia dell’Arte
Linguaggi dell’Arte contemporanea
Antropologia culturale
Pedagogia e didattica dell’arte
Pittura 1 / Scultura 1 / Decorazione 1
Applicazioni digitali per l’arte
Metodologia progettuale
della comunicazione visiva
6 Urban Design
2 Attività formative a scelta dello studente*

60

2

6
6
12
6
6
4

6 Elementi di morfologia
e dinamiche della forma
6 Realtà virtuali e paradigmi della complessità
12 Pittura 2 / Scultura 2 / Decorazione 2
6 Sistemi interattivi
6 Tecniche extramediali
8 Scenografia (scenografia multimediale)
4 Inglese
2 Attività formative a scelta dello studente*

60

10 Prova finale

10 Prova finale

Elementi di morfologia della forma
Linguaggi dell’arte contemporanea
Pittura 2 / Scultura 2 / Decorazione 2
Didattica dei linguaggi artistici
Tecniche espressive integrate
Letteratura ed illustrazione per l’infanzia /
Comunicazione espositiva
4 Scenografia (scenografia multimediale)
4 Inglese per la comunicazione artistica
2 Attività formative a scelta dello studente*

Dip. Arti Visive: Scultura, Decorazione

Dip. Progettazione e Arti Applicate: Design

Arti scultoree e decorative

Art Direction & Product Design

1

8 Disegno per la Scultura /
Disegno per la Decorazione
4 Linguaggi dell’Arte contemporanea
6 Storia delle Arti applicate
12 Decorazione
10 Tecniche e tecnologie della Decorazione 1
10 Tecniche della Scultura 1
8 Tecniche di modellazione digitale computer 3D
2 Attività formative a scelta dello studente*

6
6
12
6
6
6
6

2

6
12
10
10
6
4
2

6
6
12
6
6
4
6
4

Estetica
Scultura
Tecniche e tecnologie della Decorazione 2
Tecniche della Scultura 2
Modellistica
Inglese per ls comunicazione artistica
Attività formative a scelta dello studente*

10 Prova finale
*Attività formative a scelta dello studente nel biennio: seminari,
workshop, stage e corso di altri indirizzi e/o reiterazione corso

10

Teoria e storia del disegno industriale
Marketing e management
Design 1
Linguaggi dell’Arte contemporanea
Grafica multimedia
Design system
Metodologia progettuale
della comunicazione visiva
6 Antropologia culturale
4 Inglese per la comunicazione artistica
2 Attività formative a scelta dello studente**
Logica e organizzazione dell’impresa
Cultura del progetto
Design 2
Copy writing
Progettazione di allestimenti
Direzione fotografia
Psicosociologia dei consumi culturali
Attività formative a scelta dello studente**

10 Prova finale
**Attività formative a scelta dello studente nel biennio:
seminari, workshop, stage

Tot.CFA

60

60

Diploma a ciclo unico
Dipartimento Progettazione e Arti Applicate - Restauro: Restauratore di beni culturali

I corsi di studio a ciclo unico quinquennale sono articolati sui percorsi formativi professionalizzanti
individuati nell’allegato B del D.M. n.87/2009 e hanno l’obiettivo di formare un Restauratore di
Beni Culturali con competenze specifiche.
Il profilo 1 opera nel restauro di manufatti prodotti in pietra, marmi, pietre dure e derivati lapidei e
minerali tra cui i gessi e gli stucchi, nonché tutte le superfici (murali e pavimenti) decorate a mosaico
e dipinte (affreschi e altri tipi di pittura che utilizzano il muro e gli intonaci come supporti).
ll profilo 2 opera nel restauro di manufatti artistici dipinti su supporti tessili, lignei, piani e plastici,
nonché di manufatti di grandi dimensioni costituenti arredi e strutture lignee a destinazione sacra
e profana. Sono inclusi anche i manufatti composti da materiali sintetici lavorati, anche assemblati
e/o dipinti, ovvero le opere polimateriche di età contemporanea.
I piani di studio dei due profili sono disponibili sul sito www.accademiabelleartiverona.it.

Contatti
Per i maggiori informazioni e chiarimenti
si prega di contattare:
Agenzia in Cina:
Beijing Qi Pu China-Italy
Culture & Exchange Co.Ltd (SIOL)
Add: Room 2127, Rui Cheng Internation Building,
No.71, Chao Yang Road, Chaoyang District,
Beijing, China. 100025
tel: +86 10 65461811 / +86 21 52383836 (Shanghai)
sito web: www.studyitaly.com.cn
e-mail: info@studyitaly.com.cn

Accademia di Belle Arti di Verona
via C. Montanari, 5 - 37122 Verona
tel. +39 045 8000082 - fax +39 045 8005425
sito web: www.accademiabelleartiverona.it
e-mail: didattica@accademiabelleartiverona.it
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