
ROBERTO LANARO (nato a Molvena, Vicenza nel 1946) è scultore di notevole potenza 
astrattiva e creativa. Figlio d’arte, con l’arte della lavorazione del ferro nel sangue, 
incorporata nell’officina paterna, dove intere generazioni di fabbri erano passate, a partire 
dai primi anni del 1700, ha saputo portare l’arte della scultura del ferro, ad una delle sue 
espressioni più alte e più culturalmente valide. Soprattutto perché egli ha saputo liberare 
questa arte dai pesi di facili banalizzazioni o giochi di estetismi di abbellimento, in cui un 
modesto uso artigianale del ferro aveva, per sua natura, tenuto il livello delle liberazioni 
formali.

Insoddisfatto, quindi, delle produzioni circolanti, lo troviamo, nel 1974, assetato di nuovi 
stimoli di apprendimento nei corsi estivi dell’Accademia d’Arte di Salisbrugo, dove dopo 
vent’anni dalla sua fondazione ad opera di Kokoschka, alimentava ancora gli insegnamenti 
di notevoli maestri (come i costruttivismi spaziali di Somaini) e dove riscuote i primi premi 
di riconoscimento.

Da allora, feconda e continua, sempre in piena coerenza personale, cresce e si diffonde il 
numero delle sue opere, capaci di infondere, nelle loro sintesi di astrazione concreta, nella 
dura materia del ferro pienamente dominata, un respiro di libera vitalità del sentimento e 
dell’immaginazione.

L’arte di Lanaro, oltre alla potente funzionalità dei grandi ferri, ha presentato sculture di 
libera e incisiva attualità di figurazioni astratte che hanno armato edifici e grandi piazze in 
Italia e all’estero.
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ATTILIO TAVERNA ( Primolano di Cismon del Grappa 5 Giugno 1945 ) 
Taverna vive e lavora a Bassano del Grappa (VI). Studia economia a Ca’ Foscari e pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Fondamentale per il suo percorso è l’incontro, a metà 
anni ‘70, con il professor Dino Formaggio, estimatore del suo lavoro. Con lui inizia una 
ricerca teoretica che lo vede impegnato prima nell’istituto patavino, poi in quello di Reggio 
Emilia. Seguono un lungo soggiorno a Parigi, quindi negli USA e la pubblicazione, nell’89, 
dello studio Ricognizione per un’ipotesi di forma. Espone in varie città del Veneto, d’Italia e 
Germania e inizia la collaborazione con un’importante corporation statunitense attiva sul 
mercato americano dell’arte contemporanea. Diversi i riconoscimenti scientifici 
internazionali ottenuti: nel ‘98 vince il concorso per la copertina della rivista “Trens in 
Neurosciences” dell’Università di Cambridge (UK) e nel 2004 per la copertina degli Atti del 
Congresso Internazionale di Matematica e Geometria tenutosi a Vancouver. Suoi testi sono 
pubblicati nella rivista scientifica “Chaos and Complexity Letters”, Nova Scientia, NY, nella 
rivista ufficiale di Filosofia Estetica dell’Università del Québec, in quella del Dipartimento di 
Filosofia dell’Università Statale di Milano e dell’Associazione Mathesis dell’Università di 
Torino. Tiene lezioni in vari università italiane e straniere.
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RENATA BONFANTI (Bassano del Grappa 1929) è un'artista e designer italiana.
Ha studiato all’Istituto Statale d’Arte di Venezia e alla Kvinnelige Industriskole di Oslo 
all’inizio degli anni ’50. Il suo lavoro si svolge in un laboratorio-studio dove tutte le 
operazioni, dal progetto all’esecuzione, vengono realizzate in un unico spazio 
operativo. Nel corso degli anni il laboratorio, attrezzato anche con telai meccanici, 
venne modificato varie volte. E’ sempre stato però organizzato in modo da utilizzare i 
telai da tessitura come strumenti di progettazione oltre che di produzione. Verso la 
fine degli anni ’50 e durante tutti gli anni ’60, si interessò all’industrial design ed ebbe 
occasione di disegnare per diverse industrie. Erano anche gli anni di una sconvolgente 
ma stimolante innovazione tecnologica e nel suo laboratorio si faceva molta 
sperimentazione.

Questa ricerca la portò a progettare arazzi e tappeti tessuti a mano in cui i fili di fibre 
artificiali erano contrapposti ad altri di fibre naturali. In seguito l’interesse per i disegni 
di intreccio la portarono a privilegiare lana, lino e cotone. A partire dagli anni ’70 i suoi 
tappeti divennero sempre più decorati e, talvolta, anche figurativi. Divennero in realtà 
degli arazzi da usare indifferentemente a pavimento come a parete. L’idea non fu 
suggerita dalla pittura ma piuttosto dall’architettura. «Ho sempre pensato alla tessitura 
come elemento architettonico e non riesco a disegnare un tappeto, un arazzo o un 
tessuto senza prefigurarmi la loro collocazione».
Intervenire in uno spazio interno con una sequenza cromatica o figurativa che lo 
modifichi o lo completi è sempre stato per me un argomento di massimo interesse.
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ALESSIO TASCA ceramista e designer, nasce nell'anno 1929 a Nove (Vicenza) da Lidia 
Broglio e da Edoardo; la madre proviene da una famiglia della piccola borghesia, il 
padre è decoratore d'interni e pittore ceramista, ma anche musicista. Nella difficile 
situazione familiare e civile Alessio termina il ciclo elementare e si dedica alla sua 
attività prediletta che è il disegno, in cui migliora frequentando lo studio del pittore e 
ceramista Giovanni Petucco e la scuola d'arte locale, specializzata nella ceramica. La 
predisposizione al disegno e gli sproni del ceramista Romano Carotti convincono la 
famiglia a fargli proseguire gli studi. Il 24 ottobre del 1948, assieme ai fratelli Marco e 
Flavio, dà vita al laboratorio Tasca Artigiani Ceramisti, in via Mulini 6, e comincia a 
predisporre una serie di modelli ispirati alla tradizione novese. Il fallimento 
commerciale di queste tipologie spinge il giovane Alessio ad approntare un ciclo di 
ceramiche "moderne" da indirizzare a un mercato diverso, più attento alle esigenze 
postbelliche di rinnovamento: nascono così i primi piatti decorati a "graffito" su fondo 
verde o bruno, nei più vari decori. Nel 1951 la sua partecipazione alla Triennale di 
Milano con i piatti "terrosi" e incisi, scelti da Gio Ponti in uno dei suoi frequenti viaggi a 
Nove, riscuote un notevole successo; la particolarità della produzione di Tasca al 
gallerista milanese Totti che acquisisce le opere per la sua galleria. Nel 1952 partecipa 
per la prima volta alla Biennale di Venezia nel Padiglione "Venezia" per le arti 
decorative, con "vasi e piatti". Nel 1954 partecipa alla Biennale di Venezia presentando 
un "Tavolo in maiolica" e due "Vassoi con figure" in "verde Morelli". Si stacca dal 
laboratorio "Fratelli Tasca" nell'ottobre del 1961 e apre un proprio atelier in via 
Roberti, progettato da Gaspare Parolin, ancora studente di architettura, dove si dedica 
innanzitutto alla foggiatura di un ciclo di pezzi unici di grandi dimensioni tornando cosÏ 
alla scultura vera e propria. Torna all'insegnamento nel 1962 succedendo a Giovanni 
Petucco nella cattedra di Plastica all'Istituto d'Arte di Nove, dove rimarrà fino al 1978 e 
dove si forma il gruppo di amici e colleghi - Pianezzola, Sartori, Chemello, Tubini, 
Sebellin - che dà vita al rinnovamento dei contenuti e della didattica. Alla Biennale di 
Venezia del 1964, sempre nella sezione Arti Decorative, gli viene assegnato il I 
Premio(ex aequo con Pompeo Pianezzola) per la ceramica. Alla Biennale di Gubbio del 
1966 ottiene il I Premio nella sezione artigianale per il grande scudo in maiolica "rosso 
aragosta". 
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Nel 1967 con la consulenza del tecnico novese Ettore Leoni per la parte meccanica 
mette a punto la prima trafila, macchina che gli consente di ideare e ottenere per via 
di estrusione le prime opere a sezione rettangolare. Le espone per la prima volta a 
Treviso il 4 gennaio 1968 allo "Studio d'Arte Arturo Martini". Lo stesso anno partecipa 
alla XIV Triennale di Milano con 17 pezzi trafilati, tra cui anche il cornovaso, la "forma" 
forse pi˘ rappresentativa di questo ciclo. Nel 1972 il Victoria and Albert Museum 
acquista un Cornovaso, che viene conservato ed esposto tuttora nella sezione Arti 
Decorative del museo londinese. Con una trafila di maggiori dimensioni nel 1974 
estrude le prime sculture di grandi dimensioni: nasce il ciclo delle "Sfere", ottenute da 
un cilindro estruso su una matrice a griglia. Nel 1980 il Museo Victoria and Albert di 
Londra acquista il servizio da caffè prodotto interamente a trafila nel 1974. Nel 1991 
riceve l'incarico dal Comune di Nove di eseguire una "decorazione" per la mura che 
costeggia, nel lato sud, l'area dell'ex Manifattura Antonibon (poi Barettoni) in 
sostituzione di quella da lui stesso eseguita nel 1956 con malte colorate e ormai 
consunta. Nel 1993 costruisce un piccolo anfiteatro in mattoni sulla collina di Fara. Nel 
1995 una riflessione sulle ulteriori possibilità "narrative" delle formelle estruse, 
conseguenti al lavoro per la mura Antonibon, porta Tasca ad effettuare una 
"rivisitazione" del grande ciclo dei mesi affrescati negli interni di Torre Aquila, a Trento.
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LUCA BONATO
Nato a Marostica (VI) nel ‘62, si occupa dal 1984 di design prima del gioiello, dove 
partecipa ad importanti mostre
(Biennale del Gioiello d’Arte di Lugano nel 1989, Musee des Arts Decoratif di Parigi nel 
’90 o Gioielli e Legature al Castello Sforzesco di Milano nel ‘91) e poi nel settore 
dell’Interior Design.
Nel ’93 vince Medaglia d’oro dello Stato della Baviera con la scultura Continuo in 
plexiglas prodotta da Fusina.
Nel 2002 e 2003 e’ presente con 2 progetti nell’International Design Yearbook.
Oggi progetta e costruisce oggetti per l’arredamento, sempre sul confine tra design e 
arte.

FUSINA è una piattaforma creativa di servizi di design ad alta capacità produttiva rivolta 
al mondo retail. Si occupa in particolare dell’ideazione, della progettazione e della 
produzione di allestimenti vetrina, installazioni artistiche ed espositori in plexiglas 
realizzati su misura per clienti nazionali e internazionali.
Fusina nasce nel 1970 e da allora è guidata dalla seconda generazione della famiglia 
Bonato che ha sviluppato, nel corso del tempo, un profondo know-how per la 
realizzazione di allestimenti, display da banco ed espositori da terra. Inizialmente 
specializzata nella lavorazione del plexiglas l’azienda oggi si è trasformata in una realtà 
dinamica grazie anche ad un’evoluzione nella produzione che ha portato ad un uso 
eccellente di molteplici materiali.
Oltre ad ideare, progettare e produrre oggetti e strutture legati al mondo dell’interior 
design e del punto vendita, la nostra fucina creativa dispone di attrezzature di ultima 
generazione per stampa piana con risoluzione fotografica e di un team di tecnici 
specializzati capaci di dare forma ad oggetti e opere di grande qualità.
Il mondo di Fusina è fatto di espositori dinamici, totem luminosi, display su misura nati 
dalla collaborazione con grandi marchi internazionali tra i quali ricordiamo Diesel, 
Ferrari, Roberto Cavalli, Guerlain, Emilio Pucci, Swarovski, Calvin Klein e Brembo.

Sviluppo_1997


