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Renato Casaro
Nato a Treviso nel 1935, Renato Casaro è uno
dei più celebri e prolifici autori di manifesti
cinematografici. Almeno una volta nella vita
– forse inconsapevolmente – avrete letto il suo
nome, magari inciso sulla lama di un coltello di Sylvester Stallone o accanto alla calza
sporca e lacera di Terence Hill. Sì, perché
Casaro ha realizzato talmente tanti manifesti
(oltre 1000), che è davvero impossibile non
essere incappati davanti a una sua opera. Ma,
andiamo con ordine, ascoltando il racconto di
Casaro stesso: «Dopo il servizio militare decisi di stabilirmi a Roma, dove lavorai presso
uno studio pubblicitario, ma capii presto che
potevo mettermi in proprio cercando di personalizzare la mia pittura e di osare di più. Fu
così che diventai il più giovane cinepittore in
Italia. Era da poco iniziato il periodo dei colossal, pieni di gladiatori e di rivolte. Anch’io
mi sentivo un lottatore, in quei primi manifesti
c’è tutto l’entusiasmo della mia giovinezza».
All’inizio Renato Casaro firmava i suoi lavori come “René”. Era sua madre, appassionata
francofila, a chiamarlo così. «In seguito abbandonai quello pseudonimo – spiega Casaro – quando un produttore mi fece notare che
René sembrava il nome di un parrucchiere».
Negli anni Sessanta fu la volta dei western e i
suoi manifesti per i film di Sergio Leone con
protagonista Clint Eastwood fecero il giro del
mondo. I grandi committenti cominciarono a
bussare alla sua porta: Miloš Forman, Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Claude
Lelouch, capirono che il successo di un film
era legato anche al messaggio trasmesso dal
manifesto che lo presentava. Tra gli anni ‘80 e
‘90 Casaro lavorò molto a Los Angeles, Londra e Parigi, ma poi si stabilì in Germania, un
mercato ricco di opportunità, perché in quel
periodo non c’erano molti disegnatori. Alla
fine degli anni ‘90, tuttavia, si stava ormai
concludendo la stagione del “painted movie”.
L’avvento del computer e l’evoluzione tecnologica, che facevano risparmiare tempo e soldi, presero il sopravvento nel campo della cartellonistica: «Io al cinema avevo dato molto e
il cinema mi aveva ricambiato, decisi quindi
che era ora di dedicarmi ad altro, lavorando
nel mio studio di Marbella, in Spagna, dove
nel frattempo mi ero trasferito. Focalizzai la
mia produzione sull’Africa e i grandi animali
della savana, realizzando opere per gallerie e
collezioni private». Renato Casaro ancora non
ha perso l’entusiasmo per dipingere, per viaggiare e per esporre i suoi lavori. A fine 2016
l’Associazione Tapirulan ha organizzato una
grande mostra personale delle sue opere che
si è tenuta a Santa Maria della Pietà a Cremona e che – attualmente – è allestita presso i
Musei di Nervi. C’è tempo fino al 4 giugno
per godere l’immensa bellezza delle opere
originali (oltre 100 quelle esposte) di questo
grande artista.
Fabio Toninelli
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