Renato Casaro: mostra manifesti
Mostre e Musei - da Domenica 4 a Giovedì 15 Agosto 2019
In mostra per la durata della manifestazione Artigianato Vivo, una selezione di Manifesti cinematografici realizzati da
Renato Casaro che raccontano la maestria di un interprete speciale della scena artistica italiana e internazionale.
Nei giorni festivi (domenica 4, domenica 11 e giovedì 15 agosto) dalle ore 10:00 alle 24:00.
Nei giorni feriali dalle ore 17:00 alle 24:00.
Renato Casaro è nato a Treviso nel 1935. È un illustratore italiano, conosciuto in tutto il mondo per i suoi manifesti e le
sue locandine cinematografiche oltre che per le pitture e stampe artistiche. È considerato uno dei più importanti,
influenti e innovativi cartellonisti cinematografici italiani.
La sua carriera artistica comincia a 17 anni, nel cinema Garibaldi di Treviso, dove realizza gratuitamente delle
locandine per le pellicole in opera in cambio dell'ingresso in sala. Nel 1953, si trasferisce a Roma: dopo un anno di
lavoro come volontario presso lo Studio Favalli (importante agenzia di grafica), nel 1955 apre un suo studio in città,
diventando il più giovane cine-pittore in Italia. La prima commissione è un poster per un film tedesco su Romeo e
Giulietta. Nel 1965 ottiene il primo successo internazionale grazie ai keyart (poster e locandine) diffusi in tutto il mondo
per il film La Bibbia (film 1966), prodotto da Dino De Laurentiis, facendo arrivare per la prima volta i suoi poster sul
Sunset Boulevard di Hollywood.
Negli anni successivi lavora con i grandi nomi del cinema tra cui Claude Lelouch, Francis Ford Coppola, Wolfgang
Petersen, Bernardo Bertolucci, Luc Besson, Franco Zeffirelli, Rainer Werner Fassbinder e presso le principali case
produttrici a Los Angeles e New York. Notevole la collaborazione con Sergio Leone, per il quale realizza quasi la totalità
delle locandine dei suoi film. Particolarmente famosi qui in Italia quelli legati al filone spaghetti western (citiamo il
famosissimo Per un pugno di dollari, autentico cult movie) e tutti i film legati alla coppia Bud Spencer e Terence Hill.
Innumerevoli i premi e i riconoscimenti collezionati nell'arco di una carriera davvero unica e straordinaria.
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