L’Arte considerata e trattata come una ricchezza
permette di generare ricadute diversificate altrimenti
non possibili.
Ecco perché abbiamo scelto di impegnarci.
Aiutaci a lasciare un segno.

If we view and treat art as an asset, it is possible
to generate diverse effects otherwise not possible.
That’s why we have chosen to get involved.
Help us leave a mark.

Contrà Torretti, 48/54
Tel. +39 0444 301519
Fax. +39 0444 504239
info@fondazionevignato.it
www.fondazionevignato.it

Visite solo previo appuntamento
Visits by appointment only

FONDAZIONE
VIGNATO
PER L’ARTE

The Foundation

La Fondazione
Dal 2005, la Fondazione Vignato per l’Arte,
ente no-profit riconosciuto dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, è attiva a Vicenza
grazie all’iniziativa e alla passione per l’Arte e
la Cultura dei dottori Giuseppe e Costantino
Vignato.
In questi anni la Fondazione ha lavorato,
secondo il principio per cui i Valori della
Cultura generano Valore, al fine di costruire
uno stretto rapporto di contaminazione con
il territorio in cui opera, promuovendo eventi
e progetti culturali orientati alla costruzione
di relazioni forti tra forme artistiche
contemporanee e luoghi di una città ricca di
storia e cultura come Vicenza.
La Fondazione, che da sempre si propone
come luogo di produzione e promozione
libero e non vincolato a dinamiche di mercato,
punta a costruire un’offerta culturale di
qualità che sappia non solo andare incontro
al gusto consolidato del pubblico, ma anche
ad avvicinarlo a proposte innovative e
coraggiose.
Valori come la trasparenza, la passione e
la professionalità sono i fondamenti su cui
si basa sia l’attività strettamente espositiva
e promozionale, sia quella più orientata alla
consulenza e alla progettazione culturale
dell’Ente.
Vitale, per lo sviluppo delle attività della
Fondazione, è il confronto diretto con il
pubblico e i suoi sostenitori, per dar vita a
relazioni istituzionali e progettuali atte a creare
opportunità per gli artisti e a produrre valore
culturale ed economico per il territorio.

Andrea Bianconi, Topografia della conoscenza, 2009

Fratelli Calgaro, Coniglio nell’attesa, 2004

Stefano Cagol, Flu game, 2010

Since 2005, the Vignato Art Foundation, a
non-profit organization recognized by the
Ministry of Heritage and Culture, is active
in Vicenza by the passion and initiative for
Art and Culture of the doctors Giuseppe and
Costantino Vignato.
In recent years the Foundation has worked,
according to the principle that cultural values
create value, to build a close relationship
with the area. It promotes cultural events and
projects aimed at building strong connections
between contemporary art forms and places
of a city rich in history and culture such as
Vicenza.
The Foundation, which always presents itself
as the place of production and promotion,
free and not bound by market dynamics, aims
to build a quality cultural offer that not only
meets the established tastes of the public,
but also to bring it closer to innovative and
courageous proposals.
Values such as clarity, passion and
professionalism are the foundations on which
both the exhibitional - promotional business,
and the most oriented to consulting and to
the culture design of the organization are
based on.
Vital for the development of business of the
Foundation is the direct comparison with the
public and its supporters in order to bring
about institutional and projectual relations
that will create opportunities for artists and
produce cultural and economic value to the
area.

