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NELLO SPAZIO



Scultura non come oggetto fine a sé stesso, ma come creazione che dialoga con lo spazio 
urbano. La mostra di Roberto Lanaro nella Nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore, nata 
in rapporto con l’ambiente che la ospita – un crocevia di strade ai piedi dei Castelli – acquista 
un valore civile.

Milena Cecchetto
Sindaco di Montecchio Maggiore

Roberto Lanaro. Sculture nello spazio

L’espressività severa e solenne dei ferri forgiati da Roberto Lanaro – sculture che giocano con lo spazio e 

dialogano con la natura – evoca un mondo artigiano fatto di primordiale sapienza del mestiere nel dominare 

la materia e la ferma volontà di affrontare i nuovi orizzonti di una creatività svincolata da pretestuosi principi. 

Un senso di grande potenza emana dalle forme serrate e forti delle sue sculture, la cui flessibile immobilità non 

esclude le pulsioni della vita accolta nel suo divenire continuo. Giusta l’osservazione critica di Umbro Apollonio 

(1980) che affermò che Lanaro «non ha praticato le strade dell’informale, si è piuttosto accostato alle ipotesi 

di quel costruttivismo particolare che potrebbe essere la ‘minimal’ americana, nel senso che la semplificazione 

ribatte dovunque e scancella ogni e qualsiasi ridondanza della materia».

Le sue sculture in ferro massiccio, basate sull’impiego della barra metallica, elemento preesistente all’azione 

dell’artista, piegata in modo da assecondare ogni cambiamento direzionale, non sono oggetti concepiti per 

la contemplazione, figure ornamentali che stupiscano per la bravura di dominare la materia con la sensibilità 

Frammenti, 2016, ferro brunito, 25 x 25 x h 25 cm Frammenti, 2002, ferro ossidato, 55 x 40 x h 80 cm Tensioni, 1991, ferro, 48 x 40 x h 33 cm

Energia, 2018, ferro ossidato, 90 x 35 x h 38 cm

dell’orafo, rendendo vaghe le caratteristiche che definiscono i confini del genere ‘scultura’. Rispondono a un 

concetto di scultura come opera che occupa lo spazio e vi si inserisce, caratterizzandolo con la sua presenza, 

creando effetti di compenetrazione tra forma e spazio. Si affermano attraverso le leggi dell’ordine e del 

movimento come architetture rese plasticamente, in collegamento con l’ambiente che è un dato della realtà 

imprescindibile.

«Le mie sculture – ha scritto Lanaro – si propongono come rapporto tra l’uomo e l’ambiente, e la loro 

destinazione è principalmente quella di essere vissuta in misura umana, collocata tra scultura e architettura, 

propria delle forme libere nello spazio». La sua opera fabbrile non è né l’espressione del puro rabesco che 

stupisca per il sofisticato lavoro di cesello né l’immagine di una sensibilità nevrotica che aggredisca i volumi 

lacerando la materia. E neppure una reazione psicologica alle incalzanti sollecitazioni 

del mondo esterno. Lo scultore interviene direttamente sulla materia per scoprirne gli 

intimi segreti, la penetra con la potenza di chi sa di poterne vincere ogni resistenza 

e segreto. “Scultura pura”, l’ha definita Dino Formaggio (1993), fiera della propria 

autonomia, libera in sé stessa, che non ha bisogno di richiamare alcun oggetto o forma 

della natura o di diventare simbolo di qualcosa.

L’artista affronta un repertorio vastissimo di immagini offerto dalla possibilità di utilizzare 

modi espressivi liberati dalle norme convenzionali. Maturata nell’ambito del primario, cioè della 

riduzione ai minimi termini della forma nel suo rapporto con lo spazio, la sua scultura vive 

dentro l’esistenza e acquista il significato di una proposta per la costruzione di una nuova realtà 

sociale e la creazione di un nuovo ambiente urbano rispondente alle esigenze della nuova società 

contemporanea. Su posizioni legate ai problemi e alle istanze del nostro tempo, Lanaro 

resta fedele alla modellazione di forme calibrate nel ritmo di pure superfici 

che si incontrano e si scontrano, annodandosi e districandosi 

nelle ariose aperture dello spazio.

Giuliano Menato

Ricerca, 1997, ferro ossidato, 
55 x 50 x h 40 cm


