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COMUNICATO	STAMPA	
	

L’ACCADEMIA	DI	BELLE	ARTI	DI	VERONA	
	RICORDA	IL	SOCIO	ACCADEMICO	LIBERO	CECCHINI	

Nel	2017	l’intitolazione	dell’Aula	Magna		
al	grande	architetto	scomparso	oggi	

	
	

Risale	a	dicembre	del	2017	 l’intitolazione	dell’Aula	Magna	dell’Accademia	di	Belle	Arti	di	
Verona	 all’architetto	 Libero	 Cecchini	 nel	 compimento	 dei	 suoi	 98	 anni.	 È	 stata	 quella	 l’ultima	
occasione	 pubblica	 in	 cui	 il	 grande	 architetto	 veronese,	 protagonista	 della	 ricostruzione	 post	
bellica	e	di	importantissimi	interventi	di	archeologia	urbana	che	hanno	fatto	scuola	in	Italia,	è	stato	
presente	nella	nostra	Accademia.	Ma	non	aveva	smesso	di	rivestire	 le	cariche	che	 lo	hanno	reso	
protagonista	della	nostra	 istituzione	per	 lunghi	 decenni,	 come	membro	del	 corpo	accademico	e	
della	 giunta	 e	 come	 vicepresidente,	 sempre	 impegnato	 per	 la	 crescita	 dell’Accademia	 con	
l’innalzamento	 e	 ampliamento	 dell’offerta	 formativa.	 In	 lui	 confluiva	 la	 doppia	 anima	
dell’architetto	e	dell’artista,	come	lui	stesso	ha	molte	volte	ricordato	e	come	racconta	la	sua	lunga	
presenza,	come	direttore	e	docente,	alla	Scuola	d’Arte	di	Sant’Ambrogio	di	Valpolicella	dove	i	suoi	
cento	anni	sono	stati	celebrati	la	scorsa	estate.	

“Intitolare	l’Aula	Magna	al	Maestro	Cecchini	deriva	innanzitutto	dalla	volontà	di	omaggiare	
un	grande	artista,	una	figura	molto	significativa	per	l’	Accademia	e	per	la	nostra	città	–	affermò	in	
quella	 occasione	 il	presidente	 dell’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	 Verona	Marco	Giaracuni	 che	 oggi	
esprime	il	suo	cordoglio	–.	Ma	Libero	Cecchini	non	è	solo	architetto,	scultore,	disegnatore,	pittore,	
ceramista:	 è	 un	 punto	 di	 riferimento	 importante	 per	 tutti	 coloro	 che	 si	 avvicinano	 al	 mondo	
dell’arte.	Anche	questa	 intitolazione,	che	si	aggiunge	ai	numerosi	conferimenti	ottenuti	da	Libero	
Cecchini,	vuole	testimoniare	il	suo	incredibile	percorso	e	la	sua	statura	artistica	e	umana.”		

“Nella	tristezza	di	questo	momento	–	aggiunge	oggi	Giaracuni	–	ci	felicitiamo	che	ci	abbia	
potuto	onorare	della	 sua	presenza	non	 solo	 in	quella	occasione,	ma	 che	 il	 suo	 contributo	abbia	
potuto	così	a	lungo	accompagnare	la	nostra	istituzione	nel	suo	cammino	di	crescita.”	

	“È	 un	 evento	 triste	 –	 commenta	 il	 direttore	 dell’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	 Verona	
Francesco	Ronzon	-,	ma	credo	che	l’eredità	intellettuale	di	Libero	Cecchini	sia	di	tutt’altro	segno.	
Un	lascito	di	allegria	e	positività.	Se	c’è	un	aspetto	che	ha	caratterizzato	la	figura	di	Libero,	infatti,	
è	stato	proprio	 il	 suo	 impegno	continuo	e	 la	sua	curiosità	senza	 limiti.	 In	un	periodo	cupo	come	
quello	 attuale,	 una	 bella	 lezione	 di	 attività,	 voglia	 di	 fare	 e	 progettualità.	 Incurante	 di	 età	 e	
ostacoli.”	
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“La	scelta	di	 intitolare	 l’Aula	Magna	a	Libero	Cecchini	–	aggiunge	Massimiliano	Valdinoci,	
architetto	 e	 docente	 all’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	 Verona,	 direttore	 nel	 2017	 –	 fu	 deliberata	
all’unanimità	proprio	in	virtù	del	rapporto	pluriennale	tenuto	con	la	nostra	istituzione	da	Cecchini	
che	 l’ha	 animata	 e	 promossa	 non	 solo	 nei	 diversi	 ruoli	 ricoperti,	ma	 anche	 grazie	 alla	 vicinanza	
appassionata	e	costante	che	abbiamo	sempre	potuto	cogliere	attraverso	stimoli	e	consigli”.	

	
	
	

	
ACCADEMIA	DI	BELLE	ARTI	DI	VERONA		
	
	
Fondata	nel	1764	a	opera	del	pittore	veronese	Gianbettino	Cignaroli,	l’Accademia	di	Belle	Arti	di	Verona	è	una	delle	
più	 antiche	 accademie	 d’Italia	 e	 del	 mondo.	 Insieme	 a	 quelle	 di	 Firenze,	 Perugia,	 Roma,	 Bologna	 e	 Venezia,	
l’Accademia	di	Belle	Arti	di	Verona	rappresenta	una	delle	accademie	storiche	che	più	hanno	inciso	negli	ultimi	due	
secoli	 nella	 cultura	 artistica	 italiana	 ed	 internazionale.	 È	 un’istituzione	 del	 comparto	 AFAM	 accreditata	 presso	 il	
M.I.U.R.,	 la	 cui	 principale	 attività	 è	 la	 formazione	 terziaria	 con	 corsi	 di	 diploma	 di	 1°	 e	 2°	 livello	 equipollenti	 alle	
lauree	di	1°	e	2°	livello	dell’Università.	
È	 attualmente	 frequentata	da	 circa	800	 studenti	 suddivisi	 in	6	 corsi	di	 studio	di	 1°	 livello	 (Decorazione,	Pittura	e	
Scultura,	 afferenti	 al	 Dipartimento	 di	 Arti	 Visive;	 Progettazione	 artistica	 per	 l’impresa,	 Scenografia	 e	 Nuove	
Tecnologie	dell’Arte,	all’interno	del	Dipartimento	di	Progettazione	e	Arti	applicate),	un	corso	quinquennale	a	ciclo	
unico	di	2°	livello	in	Restauro	(nei	due	indirizzi	di	Restauro	lapideo	e	degli	affreschi	e	Restauro	dei	dipinti	su	tela	e	
tavola)	e	3	corsi	di	studio	biennali	di	2°	livello	(Pittura.	Atelier	Direction.	Mediazione	culturale	dell’arte,	afferente	al	
Dipartimento	di	Arti	Visive;	Italian	Strategic	Design	e	Digital	Effect	e	Virtual	Set,	afferenti	a	quello	di	Progettazione	e	
Arti	applicate).	
L’Accademia	 dedica	 particolare	 attenzione	 allo	 sviluppo	 di	 tutte	 le	 discipline	 dei	 suoi	 corsi	 formativi	 per	 le	 quali	
costituisce	 un	 punto	 di	 riferimento	 culturale	 sul	 territorio	 locale	 e	 su	 scala	 nazionale	 attraverso	 un	 intenso	
programma	di	iniziative	finalizzate	alla	sperimentazione,	alla	valorizzazione	e	alla	promozione	della	ricerca	e	della	
produzione	 dei	 linguaggi	 creativi	 contemporanei.	 Tra	 queste,	 per	 citare	 alcuni	 esempi,	 hanno	 avuto	 particolare	
successo	 le	 collaborazioni	 con	 ArtVerona	 nell’ambito	 di	 indagini	 sul	 sistema	 dell’arte;	 le	 varie	 edizioni	 di	
VeronaRisuona,	la	manifestazione	dedicata	alla	sperimentazione	sonora	negli	spazi	urbani	(dal	2003)	e	di	First	Step,	
la	mostra	finale	degli	studenti	di	tutte	le	scuole	dell’Accademia	diffusa	in	vari	spazi	espositivi	del	territorio	(dal	2010).	
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