Museo Santa Caterina

Chiesa di Santa Margherita
Complesso di San Gaetano

13 GIUGNO 2021 > 9 GENNAIO 2022
Musei Civici Treviso

13 GIUGNO 2021 > 1 MAGGIO 2022
Museo Nazionale Collezione Salce

L’ULTIMO CARTELLONISTA DEL CINEMA | TREVISO | ROMA | HOLLYWOOD

L’ULTIMO CARTELLONISTA DEL CINEMA | TREVISO | ROMA | HOLLYWOOD

Treviso
13 giugno 2021 > 1 maggio 2022
Museo Nazionale Collezione Salce

13 giugno 2021 > 9 gennaio 2022
Musei Civici Treviso

Chiesa di Santa Margherita Via Reggimento Italia Libera, 5
Complesso di San Gaetano Via Carlo Alberto, 31
venerdì, sabato e domenica • ore 10:00 > 18:00

Museo Santa Caterina Piazzetta Mario Botter, 1
da martedì a domenica

• ore 10:00 > 18:00

BIGLIETTI

€ 15 biglietto unico per le 3 sedi espositive (durata un mese)
€ 12 ridotto unico gruppi per le 3 sedi espositive (durata un mese)
€ 9 sede singola
€ 21 biglietto unico famiglia per le 3 sedi espositive (durata un mese)
ingresso gratuito:
minori di 18 anni, scolaresche, disabili, guide autorizzate, giornalisti,
accompagnatori scolaresche e gruppi, membri ICOM

INFORMAZIONI

www.collezionesalce.beniculturali.it
drm-ven.collezionesalce@beniculturali.it
www.museicivicitreviso.it
info@museicivicitreviso.it

PRENOTAZIONI E PREVENDITA
www.vivaticket.com

OFFERTA DIDATTICO-EDUCATIVA | MUSEO SANTA CATERINA
CASARO, L’UOMO CHE DIPINSE IL CINEMA

Da Sergio Leone ad Amadeus, all’Ultimo Imperatore.
Treviso celebra con una grande mostra RENATO
CASARO, il cartellonista che firmò i manifesti per
molti dei capolavori del cinema, da Cinecittà a
Hollywood. Casaro è uno dei pochi artisti che hanno
saputo trasporre l’anima di un film in un manifesto
disegnandola, e non utilizzando l’immagine fotografica
di un personaggio o di una scena. Il tutto, mentre il film
era ancora in lavorazione, potendo solo contare su
qualche fotografia di scena e su un formidabile intuito
comunicativo.
I Musei Civici di Treviso, insieme a Coopculture, hanno
ideato una serie di attività, differenziate per fasce di età,
per imparare giocando la meravigliosa arte di Casaro e
dei manifesti dedicati al cinema.

Informazioni e prenotazioni
Ufficio Scuole Coopculture
Lun - Ven 9:00 - 13:00
T. 041.8627167
musei.treviso@coopculture.it

L’ULTIMO CARTELLONISTA DEL CINEMA | TREVISO | ROMA | HOLLYWOOD
13 giugno 2021 > 1 maggio 2022
Museo Nazionale Collezione Salce

Sede di Santa Caterina
Piazzetta Mario Botter 1 | T. 0422658442

follow us

Ge

MOSTRA PROMOSSA DA:

Le visite guidate e le attività si
svolgeranno in base alla situazione
sanitaria e nel rispetto delle norme
di sicurezza anti contagio.
Per informazioni
e prenotazioni contattare:

Musei Civici Treviso
Lun - Ven 9:00 - 13:00
T. 0422.658442
info@museicivicitreviso.it

IN PARTNERSHIP CON:

DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO

Ufficio Scuole Coopculture
Lun - Ven 9:00 - 13:00
T. 041.8627167
musei.treviso@coopculture.it

Collezione Salce
museo nazionale
Treviso

Città di Treviso

CATALOGO:

13 giugno 2021 > 9 gennaio 2022
Musei Civici Treviso

INFO E PREVENDITA:

Ultimo protagonista di un’arte ormai scomparsa, Renato Casaro
(Treviso 1935) assurge a simbolo di quella scuola italiana di cartellonisti
del cinema, dove perizia tecnica, creatività, genio e istinto erano le garanzie e il valore aggiunto per il successo di innumerevoli film nazionali e
internazionali. Da Treviso a Roma a Hollywood – attraversando
con la sua arte la seconda metà del secolo scorso – Casaro ci lascia in
eredità una mirabile galleria di manifesti, testimonianza fondamentale
per la storia del cinema.
La mostra – con oltre 300 opere provenienti dall’archivio dell’artista e da importanti collezioni pubbliche e private – documenta 170
film e lo fa partendo dal “prodotto finito”, ovvero dai manifesti a due
e quattro fogli, destinati alle sale cinematografiche o all’affissione. Sono
oltre un centinaio i pezzi selezionati e restaurati per l’occasione. I rari e
introvabili fogli del decennio 1955-1965, presentano un artista in rapida
formazione che, grazie al fertile ambiente romano – dove Cinecittà è
in quegli anni una delle industrie italiane più prolifiche –, riesce a dare il
meglio di sé in ogni genere: storico, peplum, commedia, drammatico, noir
e il dirompente “western all’italiana”.
Strutturata con una progressione cronologica – ma con una scansione
anche tematica che segnala i generi più frequentati da Casaro – l’esposizione, sia nella sede di Santa Margherita (“L’ultimo cartellonista”) che in quella di Santa Caterina (“Treviso, Roma,
Hollywood”), accosta ai multicolori affissi una selezionata serie di
bozzetti di studio e gli originali, le opere utilizzate per stampare il manifesto.
Questo permette di comprendere la crescita professionale e la cifra
stilistica dell’artista ma anche le innovazioni che Casaro sviluppa negli
anni: dalla istintiva pennellata degli esordi sino ai raffinati originali ad
aerografo che lo rendono celebre – in particolare nei ritratti degli attori
protagonisti – tra gli anni Ottanta e Novanta, quando il manifesto disegnato è ormai in declino. Una perizia che gli vale la collaborazione con le
maggiori case di produzione americane (Fox, Paramount, United Artists,
MGM, Columbia) e con i migliori registi. Sono gli anni di Amadeus
(1984), Il nome della rosa (1986), Opera, L’ultimo imperatore e Cronaca di una morte annunciata (1987) e poi ancora la
trilogia di Rambo (1982-1985-1988) e, in quel 1990 che suggella una
carriera esemplare, quasi in contemporanea Balla coi lupi, Nikita
e Il tè nel deserto.
Una terza sezione, dal titolo Dall’idea al manifesto, è allestita negli spazi
del complesso di San Gaetano dove il pubblico può scoprire l’intera filiera per la creazione di un manifesto: dai contatti con le case di
produzione o di distribuzione ai primi schizzi a matita, dal bozzetto di
prova – spesso con le varianti richieste, o imposte, dalla committenza
– all’esecutivo, sino allo studio per l’inserimento del lettering. Sei film
simbolo di Casaro raccontano, con una forte valenza didattica, tutto il
mondo tecnico e artistico che sta dietro la creazione di un manifesto.
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Cattedrale di San Nicolò
Duomo
Calmaggiore
Piazza dei Signori
Loggia dei Cavalieri
Chiesa di San Francesco
Pescheria
Ponte Dante
Basilica di Santa Maria Maggiore
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