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Alla ricerca del bello
LO STUDIO DENTISTICO 

VIGNATO E LA FONDAZIONE 

VIGNATO HANNO MOLTO IN 
COMUNE, A PARTIRE DALLA 
PASSIONE E I VALORI CHE 
GUIDANO LE SCELTE DEI 
LORO FONDATORI, I FRATELLI 
GIUSEPPE E COSTANTINO 
VIGNATO

Per i fratelli Giuseppe e Costantino Vignato, titolari dello Studio Dentistico Vignato 
e fondatori della Fondazione Vignato, la ricerca del bello e il senso del buon gusto 
sono allo stesso tempo un lavoro e una passione da vivere in modo completo attra-
verso una particolare sensibilità per la cultura in tutte le sue espressioni, dall’arte 

all’enogastronomia di alto livello. 
Sintesi perfetta di questa visione è stata la loro recente visita alla 54° edizione della Biennale 
d’Arte di Venezia, che si è conclusa con la partecipazione la sera stessa alla pre-inaugura-
zione del ristorante Quadri, in piazza San Marco, la cui gestione è affidata a due dei nomi 
più prestigiosi della ristorazione, Massimiliano e Raffaele Alaimo, rispettivamente già chef e 
manager del ristorante Le Calandre a Rubano (PD).
È un binomio in apparenza strano, quello tra l’odontoiatria e il mondo dell’arte, eppure 
conoscendo i fratelli Vignato tutto assume ben presto un significato evidente e coerente. La 
loro passione per l’arte e il buon gusto è subito percepibile entrando nel loro studio denti-
stico, uno spazio di 1.000 mq su due livelli in Contrà Torretti, a Vicenza, dove collaborano 
insieme una decina di professionisti, con diverse specializzazioni tra le quali implantologia, 
protesi estetica e ortodonzia, e una ventina di dipendenti. 

Il paziente e la sua tutela sono al centro dei servizi offerti dallo Studio che 
pone grande attenzione a precisi standard e procedure; questo impegno è 
testimoniato dall’adesione al Consorzio D32 che subordina l’ingresso solo 
agli studi che dimostrano di rispettare specifici protocolli e un orientamento 
volto al rispetto della filiera della qualità.
L’altro aspetto che colpisce immediatamente il visitatore, nello Studio Denti-
stico Vignato, è la presenza di un gran numero di opere d’arte, quadri innanzi 
tutto ma anche sculture e installazioni, tutte appartenenti alla collezione della 
Fondazione Vignato.
“Abbiamo costituito la Fondazione - raccontano i fratelli Vignato – per tra-
sformare la nostra passione per l’arte in un progetto strutturato, in qualcosa 
che potesse svilupparsi in sinergia con l’attività dello studio dentistico, ma 
anche radicarsi sul territorio con iniziative proprie”. Nel corso degli anni la 
Fondazione ha sostenuto decine di eventi, e ulteriore impulso alla sua attività 
è arrivato nel 2009 con il riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. “Oggi è una realtà autonoma sul piano operativo - spiega 
Giuseppe Vignato - e con una propria direzione, ma naturalmente ci piace 
fare in modo che i nostri pazienti possano godere delle opere d’arte presenti 
nella collezione della Fondazione”. “E allo stesso tempo lo studio dentistico 
è una vetrina che dà visibilità alle iniziative della Fondazione”, aggiunge Co-
stantino Vignato. Ma questo è solo l’aspetto più visibile di un legame profon-
do che unisce lo studio dentistico e la fondazione, che hanno il loro comune 
denominatore anche in valori condivisi come il senso del buon gusto e la 
ricerca del bello. 
“La cura dei denti ha delle innegabili connotazioni estetiche, oltre che sanita-
rie - spiegano ancora i fratelli Vignato - e il nostro obiettivo è assicurare che il 
risultato finale non sia valido solo a livello odontoiatrico, ma risponda anche 
a requisiti estetici che aiutano il paziente a sentirsi bene con se stesso. 
È anche questo, oggi, il valore aggiunto che sono chiamati a dare i professio-
nisti dell’odontoiatria”. E i fratelli Vignato hanno fatto di questa attenzione 
per il bello una passione, e di questa passione un progetto del quale tutti i 
vicentini - non solo i loro pazienti - possono godere grazie a svariate iniziative 
culturali.

Giuseppe e Costantino 
Vignato in Piazza San 
Marco

Giuseppe e Costantino Vignato con Raffaele Alaimo, 
all’entrata del ristorante Quadri in Piazza San Marco
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