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Palazzo Verità Montanari è la prestigiosa sede dell’Accademia di Belle Arti di Verona, luogo 
privilegiato in cui la ricerca e la sperimentazione diventano creatività ed innovazione, fattori oggi 
più che mai necessari per migliorare il territorio ed in particolare la vita delle aziende ed il loro 
lavoro. 

Questo polo culturale e di progettazione della nostra città ha bisogno di restaurare la sua sede. 

Partecipa alla realizzazione di questo progetto e contribuisci al restauro: è un’azione concreta di 
responsabilità sociale di impresa che porta anche vantaggi all’attività aziendale. 

L’Accademia di Belle Arti di Verona offre percorsi formativi di altissimo livello coprendo le 
professionalità che ruotano intorno al poliedrico mondo dell’arte, in un rapporto formazione-
lavoro con le imprese e i luoghi di lavoro creativo ed intellettuale. 

La docenza di qualità, grazie alla presenza di professionisti, grandi artisti ed esperti dei vari 
settori, garantisce la preparazione più adeguata con una didattica qualificata per far conseguire 
dei titoli di studio equiparati alla Laurea, nell’ambito del sistema dell’Alta formazione artistica e 
musicale afferente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Il “capitale” artistico, imprenditoriale, didattico ed organizzativo e la capacità di relazionarsi col 
territorio sono valori fondativi della storia dell’Accademia, che s’intendono sviluppare nelle loro 
potenzialità, con autonomia ed efficienza economica, coinvolgendo rappresentanti di realtà 
private così come di Enti locali, regionali, nazionali e anche di respiro europeo. 

Tra le finalità, due sono sincrone al programma di sviluppo che s’intende perseguire: la 
promozione dell’innovazione imprenditoriale e l’attenzione verso il mondo giovanile. 
È importante pensare e realizzare progetti, servizi ed interventi per lo sviluppo economico 
attraverso iniziative rivolte alla crescita dell’economia provinciale. 

Per questa ragione, è indispensabile un luogo fisico, funzionale ed emozionale al contempo, 
dove svolgere tutte le attività dell’Accademia, ma dove possa nascere anche un polo culturale, 
generativo e creativo per il territorio socio-economico veronese e non solo. 

L’arte è uno strumento fascinoso ed intrigante che può essere utilizzato dalle aziende per 
declinare la promozione della cultura aziendale o per condividere la costruzione di percorsi in 
ambito formativo e professionale, progettando esperienze di stage, approfondendo percorsi in 
merito alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. Le professionalità che oggi l’Accademia di 
Belle Arti di Verona forma, sono la testimonianza della mutata funzione dell’artista 
contemporaneo che assume sempre più il ruolo di “artista di impresa”, di creativo che dialoga 
con il sistema produttivo ed opera nel campo della progettazione interna. 
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Il primo obiettivo dell’Accademia di Belle Arti di Verona è perseguire una sempre maggiore 
qualificazione dell’offerta formativa, raccordando la didattica con le istanze del territorio e con il 
sistema socio-economico da Voi rappresentato, tenendo conto delle sue esigenze e 
potenzialità. 
Per questo s’impegna ad investire in termini di uomini, risorse, relazioni, iniziative, patrimoni e 
servizi, ed assolve così ad un suo ruolo territoriale strategico. 

Il processo tra Accademia ed aziende si costruisce con il dialogo, il confronto e la relazione; 
conduce alla concreta collaborazione fra il mondo dell’arte e quello dell’industria, due mondi 
solo apparentemente inconciliabili, orientati invece alla creazione di un manufatto e alla 
progettazione di un percorso d’arte comune. Lo sforzo creativo ed artistico si rivolge verso 
l’innovazione, che semplifica la vita e il lavoro, salvaguardando nel contempo l’ambiente e in 
generale i principi della responsabilità sociale d’impresa. 

Si stabiliscono così partnership di progetto e una collaborazione “tra pari”, infittendo dialogo e 
integrazione, nel rispetto delle competenze e dei ruoli, per arricchire l’offerta culturale e 
produttiva del territorio, con spirito collaborativo tra istituzioni, enti ed aziende destinato a 
durare nel tempo. 

L’arte della flessibilità, oggi necessaria per le imprese in un ambiente che muta con rapidità ed 
in continuazione, si sposa benissimo con il fare impresa con l’arte, nelle diverse modalità che le 
aziende possono scegliere con la nostra Accademia. 
In rapporto alle potenzialità dell’arte in ambito lavorativo, possono dare un segno espressivo 
alle singole loro identità, veicolare valori culturali, arricchire la quotidianità dei dipendenti; 
dedicare tempo per sviluppare una propria art policy in sinergia con l’Accademia di Belle Arti di 
Verona diventa per le imprese un valore aggiunto. 

Per questo vogliamo restaurare Palazzo Verità Montanari, per questo desideravamo 
progettarne lo sviluppo in collaborazione con voi, per questo vi ringraziamo di essere con noi. 

Verona, 9 aprile 2015
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