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Renato Casini 

Nato a Sansepolcro (AR) nel 1943, si è diplomato nel 

locale Istituto Statale d'Arte nella sezione  

Metalli-Oreficeria. Dal 1963 al 1993 ha svolto attività 

didattica, prima presso l'Istituto Statale d'Arte di  

Spoleto e dal 1966 a Volterra, per la  

lavorazione dei metalli preziosi.  

Il legno, in particolare le radiche che la natura ha  

plasmato in forme ed espressioni originali, sono  

motivo di attenzione e ricerca con l'inserimento di  

elementi decorativi che richiamano l'Arte Orafa.  

Le Radiche e le essenze sviluppano una atmosfera  

serena con richiami a culture del passato. 

La natura è la vera creatrice. 

Gli occhi, i nasi, gli zigomi, le bocche, creano  

volti increduli, curiosi e a volte preoccupati,  

fuoriescono dalle sporgenze, dalle venature o  

dalle sinuosità con variegate forme che li rendono  

quasi invisibili. 

Le creazioni di Renato Casini si collocano nella sfera 

di coloro che creano, artigianalmente, con il solo scopo 

di destare curiosità e per stimolare la  

fantasia di chi osserva. 

“Le radiche di Renato” Incontrano: L’Alabastro, Il 

Cristallo, Vetri, Sassi di Mare.  

Radiche e Legni di Olivo, Ebano, Palissandro, Maggio 

Ciondolo, Acero, Ciliegio, Bosso,  

Corbezzolo, i Legni variegati e i cristalli sono  

incastonati nelle opere per generare luce e colore. 

 

“Le Radiche di Renato” di Renato Casini 

Via Guarnacci, 55 - 56048 Volterra  (PI) Italy 

info@renatocasini.it  -  tel. 347 6614274 
www.renatocasini.it 

Uno dei più attivi ed efficaci uomini di  

cultura di Volterra, la sua terra d’adozione. 

Una manualità veramente colta, la sua. La 

maestria artigianale si coniuga perfettamente 

con l’intelligenza inventiva. La continua  

intersezione di queste due qualità origina  

forme organiche, equilibrate, armoniose. 

L’incipit creativo scaturisce dall’attenta,  

appassionata osservazione di quegli elementi 

naturali che l’azione del tempo e degli agenti 

atmosferici ha sottoposto a profonda  

metamorfosi: le radiche. Con immediatezza,  

Renato ne coglie a prima vista le naturali  

potenzialità espressive. Le interpreta, ci si 

immedesima, le rende strutture formali che 

entrano subito a far parte del suo ricco  

linguaggio; le fa rivivere con la genialità 

dell’artista sostenuta dalla perizia e dalla  

curiosità costruttiva dell’artigiano. Poi, va 

oltre. Sente la necessità di provare a metterle 

in relazione con altri materiali, a partire 

dall’alabastro di cui sa cogliere la raffinatezza 

delle venature, le varietà della pietra, la sua 

affascinante trasparenza. Lo fa con l’abilità, la 

precisione, la meticolosità dell’orafo, dando 

luogo a opere create, nel loro insieme, come 

stupefacente assemblaggio di sottili  

particolari. In alcuni dei lavori più recenti 

divengono quattro gli elementi strutturali di 

partenza: legno, alabastro, cristallo, luce.  

Opere che, spesso, appaiono sintesi di arte, 

artigianato, design. Una vera e propria  

perfezione costruttiva che varia dall’effusione 

lirica a un registro di maggiore razionalità. 

Anche il mutare delle dimensioni ci dà la  

misura dell’ampiezza linguistica dei suoi  

orizzonti creativi. La sua comprovata  

sensibilità per i materiali e le tecniche  

di lavorazione, l’alta concezione del lavoro 

come struttura essenziale della creatività sono 

gli elementi di congiunzione tra la raffinata 

delicatezza dell’artista e la vigorosa tempra 

dell’organizzatore culturale.  

Una personalità di assoluto rilievo. 

Ilario Luperini 

Saluto con piacere Renato Casini in questa felice occasione con cui 

si ripresenta nella sua città di origine, come artista polivalente e 

uomo di cultura. Attraverso l’omaggio a Renato vorrei dedicare una 

riflessione di gratitudine al nostro Istituto d’Arte che, negli anni, 

per merito di tante menti lungimiranti ha saputo creare un nutrito 

gruppo di Maestri d’Arte, veri ambasciatori della nostra Storia e 

della nostra Cultura. Molti di loro come Renato, sono stati chiamati 

ad insegnare ed a trasmettere la loro “Sapienza”, in realtà lontane 

dal loro “Borgo”: nessuno di loro ha trascurato il legame profondo 

con le proprie origini e fa particolare piacere constatare come si 

sono fatti apprezzare, non solo per la manualità della loro arte. La 

presenza del Comune di Volterra in questa bella occasione ci onora 

perché rivolgendo gratitudine a Renato Casini viene valorizzata 

ancora una volta la Cultura, l’Arte e la Storia della nostra Sansepol-

cro. Ammirando le opere di Renato frutto di una continua ricerca 

formale e sui materiali, potremo capire lo spirito di innovazione su 

cui si è sempre impegnato. Lo stesso impegno, unito all’entusiasmo 

con cui ha agito nel suo percorso di “Maestro”, ha saputo coltivare 

generazioni di allievi che continuano a manifestargli stima e grati-

tudine, le stesse che oggi vengono a lui rivolte dalla sua Città natale  

Mauro Cornioli 

Sindaco di Sansepolcro 

Testa, mani e cuore. 

Renato Casini è un maestro. E voglio usare questo termine così 

antico perché oggi acquista un valore nuovo nel dare senso al  

percorso di un uomo, al percorso di una vita.  

Renato è stato insegnante alla scuola d’arte di Volterra, formando  

generazioni di ragazzi, ma non si è certo limitato a esercitare il  

ruolo di educatore. Ha cresciuto, con la sua passione e i suoi  

consigli, tanti artigiani del nostro territorio e, con i suoi numerosi 

progetti, è stato uno straordinario e infaticabile animatore culturale. 

Una persona visionaria: sua, solo per citare un evento storico per 

Volterra, l’intuizione di realizzare la Torre Pendente in Alabastro.  

Con la fondazione dell’associazione “Arteinbotrega”, inoltre, ha  

dimostrato concretamente come il mondo composito e complesso 

degli artigiani possa trovare strade e percorsi innovativi e comuni, 

sempre aperti al futuro a partire dal valore della cultura. 

Renato è un costruttore che, sapientemente, riesce a mettere  

insieme professionalità diverse con la stessa maestria con la quale  

compone le proprie opere d’arte: differenti materiali, differenti  

nature che si fondono insieme e danno nuova vita a cose e luoghi, 

persone e comunità.  

Giacomo Santi  

Sindaco di Volterra 


