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La goccia nella sua raffgurazione artistica, è un unicum di studio,

preparazione e genesi creativa, che porta a conoscere ciò che 		
la scultura stessa anela da sempre: la forma assoluta.

Le freddezze del marmo di Orosei, il calore del legno e la forza dell’acciaio si

fondono in opere armoniose dalle quali traspare una dimensione espressiva
e comunicativa.

| Renato Bugiotti

Drop Life
The drop in his artistic representation, is a unicum of study, preparation and
creative genesis, which leads to know what sculpture itself has always longed
for: the absolute form.
The coldness of Orosei’s marble, the warmth of wood and the strength of steel
merge into harmonious works from which an expressive and communicative
dimension shines through.
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La natura nella sua meravigliosa potenza creatrice, ha origine con il

materiali, che a prima vista hanno caratteristiche inconciliabili,

sulla terra, confluisce al mare, evapora, ridiventa nuvola, che rinnova

dell’acciaio, materiale duro per antonomasia, ma che grazie alla sua

ciclo dell’acqua e l’acqua dalla nuvola generante e generata, scende
ancora l’acqua e così facendo il ciclo si chiude e riinizia senza posa.
La tensione superficiale che di per se stessa creerebbe una sfera

perfetta, nel rilascio crea una turbolenza, una vergenza, che porta a
cambiare la forma in quella che noi conosciamo.

Questa produce nell’artista un ricordo archetipo, che riconduce alle
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sembianze femminili anche esse feconde. In queste, distinguibili,
si avverte la commistione tra naturalismo assoluto e biologico.

Infatti guardando attentamente le opere di Bugiotti , si scoprono
forme antropizzanti e geometriche che ad un primo sguardo

possono sembrare solo simboliste, ma invece sono assolutamente

concrete, tangibili, riempiendo lo spazio con naturalezza ed armonia.
L’antropomorfismo riconoscibile diventa palese nello scorgere
figure assolutamente umane-femminili come l’ombelico ed un
accenno di grembo materno.

Bugiotti concependo le sue opere crea una perfetta fusione tra

come il calore del legno, la freddezza del marmo, e la forza

impareggiabile maestria, nelle sue mani ha parvenza quasi liquida.
Nell’utilizzo del marmo di Orosei e la radica di olivastro, Bugiotti
celebra la sua terra di adozione: la Sardegna.

Non tragga in inganno la semplicità estetica poiché essa è il

raggiungimento di molteplici concetti i quali anche se complessi,

il Bugiotti rende semplici riassumendoli in una “forma universale”.
Il suo lavoro, oltre allo studio scultorico ortodosso, evidenzia una

profonda testimonianza concettuale palesante il riconoscimento
e la rappresentazione del tempo in cui vive. Nelle sua scultura si

scorgono elementi contemporanei, attuali, sociali e di denuncia che
rendono tutto il suo operato di grande e multiforme valenza.

Giovanni Corbia, curatore d’arte
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Nature, in its marvellous creative power, originates from the cycle of

The “drop” in his artistic representation is a unique kind of study,

water while water, from the generating and generated cloud, descends

preparation and creative genesis, which leads to the knowledge of what

on the earth, flows to the sea, evaporates and becomes cloud

sculpture itself has always longed for: the absolute form.

again, renewing the water, thus closing and starting the cycle again

In conceiving his works, Bugiotti creates a perfect fusion between

continuously.

materials, which at first glance have irreconcilable characteristics,

The surface tension that would create a perfect sphere in itself creates

such as the warmth of wood, the coldness of marble, and the strength

instead a turbulence during the release phase, a vergence, changing its

of steel, hard material par excellence, but thanks to its unparalleled

shape into one we recognise.

mastery, in his hands this fusion has an almost liquid appearance. In
his use of the marble of Orosei and the burls of olive trees, Bugiotti

This produces in the artist an archetypal memory, which leads back to
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celebrates his land of adoption: Sardinia.
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feminine images that are also fruitful. In these distinguishable forms
there is a mixture of absolute and biological naturalism. In fact, looking

Do not be deceived by the aesthetic simplicity because it is the

carefully at the works of Renato Bugiotti, we discover anthropizing

achievement of multiple concepts which, even if complex, Bugiotti

and geometric forms that at first glance may seem only symbolist,

simplifies by summing them up in a “universal form”.

but which are instead absolutely concrete, tangible, filling the space

His work, in addition to his orthodox sculptural study, highlights

with naturalness and harmony. The recognizable anthropomorphism

a profound conceptual testimony that clearly demonstrates the

becomes clear in the sight of absolutely human-feminine figures such

recognition and representation of the time in which he lives.

as the navel and a hint of maternal womb.

His sculptures include contemporary, current, social and denouncing
elements that make all his work of great and multiform value.

Giovanni Corbia, art curator

Materiali
La capacità di riunire elementi variegati a diversi livelli

permette all’artista l’utilizzo di materiali molto diversi tra
loro. Tra quelli più utilizzati spicca il Marmo di Orosei per
le particolari caratteristiche e la peculiare colorazione.
Nelle creazioni vi è un accostamento tra le freddezze

marmoree, il calore del legno e la forza dell’acciaio che si
fondono in opere armoniose dalle quali traspare una
dimensione espressiva e comunicativa.

Materials
His ability to combine the most diverse elements at
different levels is such that the artist uses materials that
have apparently nothing to do with each other. Among the
most widely used, Orosei marble stands out for its unique
properties and colour hues. In his creations there is a
combination between the coldness of marble, the warmth of
wood, and the strength of steel, which combine in harmony
to conjure a very particular communicative and expressive
effect.
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Drop Life 18 | Acciaio forgiato, Forged still | 9×9×27 cm | 2012

Dea madre | Marmo di Orosei, acciaio forgiato. Orosei marble, forged still | 15×15×30 cm | 2016

L’equilibrio è simmetria,

ricerca infinita di corrispondenze.

Genesi, come maestà del femminile.
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Equilibrium is symmetry, infinite search
for matches. Genesis, as the majesty
of the feminine.

Genesi | Marmo di Orosei, acciaio forgiato, acciaio satinato. orosei marble, forged still, satin still | 32×32×85 cm | 2018
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Iceberg | Onice bianco, acciaio forgiato. Onice bianco, forged still | 20×10×30 cm | 2015

Linfa | Radice di olivastro, acciaio forgiato Olive briar, forged still | 30×10×30 cm | 2014

Accentua le venature del legno,
rende lucida e serica al tatto
la radica di olivastro.

La lavorazione avvicina i materiali,
così come il concetto.
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It accentuates the veins
of the wood, makes the olive briar
glossy and silky to the touch.
Processing brings materials closer
together, as well as the concept.

Sa filonzana | Ginepro, acciaio forgiato. Juniper wood, forged still | 12×26x64 cm | 2018
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Fluido | Marmo di Orosei, acciaio forgiato. Orosei marble, forged still | 38×12 x133 cm | 2015
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Madre | Marmo nero, acciaio forgiato. Black marble, forged still | 55×50×140 cm | 2017

Mancanza e pienezza non rinunciano al conflitto.

L’acciaio, incastonato o lavorato in delicati grafismi,
rispetta l’erosione del materiale ligneo.

Lack and fullness do not renounce conflict. Steel,
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set or worked in delicate graphisms, respects the erosion
of the wooden material.

Sardegna | Radice di Olivastro, acciaio forgiato. Olive briar, forged still | 25×70×20 cm | 2015
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Rigenerazione | Radice di olivastro, acciaio forgiato Olive briar, forged still | 30×20×40 cm | 2017
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Vita | Marmo di Orosei, radice di olivastro, acciaio forgiato Orosei marble, olive briar, forged still | 25×25×50 cm | 2017
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Nodi | Radica, acciaio forgiato Briar wood, forged still | 15×80×15 cm | 2019
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Mercurio | Radica, acciaio forgiato Briar wood, forged still | 30x10x30 cm | 2020

Volo | Radica, acciaio forgiato Briar wood, forged still | 70x35x36 cm | 2021
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Dance Lamp | scultura luminosa, granito nero assoluto e acciaio forgiato, base in marmo di Orosei

Bright sculpture, absolute black granite and forged steel, Orosei marble base | 30×50×10 cm | 2019

Dattero | Marmo di Orosei, acciaio forgiato Orosei marble, forged still | 25×119×15 cm | 2019
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Potenzialità
e materia
Potential
and Matter

La Middle East Design & Hospitality Week Dubai 2019

principio: la forma, una forma che in Bugiotti è sempre

le relazioni tra la scultura della materia viva

Ma se legno, metallo e pietra non perdonano i

ha rappresentato un’occasione per esplorare
e la modellazione della “sostanza” virtuale.

Materia e virtualità sono accomunate da un solo

liquida a prescindere dalla corporeità degli elementi.
ripensamenti, la realtà virtuale lancia una sfida
impegnativa: quella delle infinite potenzialità.

Middle East Design & Hospitality Week Dubai 2019 was

regardless of the corporeality of the elements.

an opportunity to explore the relationships between the

But if wood, metal and stone do not forgive the rethinking,

sculpture of living matter and the modeling of the virtual

virtual reality launches a challenge demanding: that

“substance”. Matter and virtuality are united by a single

of infinite potential.

principle: the form, a form that in Bugiotti is always liquid
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Balena | Progetto di allestimento di una piazza. Project of a square preparation

Acciaio forgiato con basamento in marmo. Forged steel with marble base | 4x6 m | 2019
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Madre
Progetto di allestimento di una piazza. Project of a square preparation
Marmo nero, acciaio forgiato. Black marble, forged steel | 1,5 x 3 m | 2017

Renato Bugiotti

Biografia
Nasce nel 1972 a Fossombrone, in provincia di Pesaro-

Successivamente ha esposto in Germania, a Verona

in Sardegna, a Orosei, dove vive tuttora.

con una personale dal titolo “Impression” presso

Urbino. All’età di due anni, nel 1974 si trasferisce

La formazione artistica e la grande voglia di scoprire e

di mettersi in gioco lo portano ad avvicinarsi al mondo

del design e ad apprenderne nuove tecniche fino a farlo

in occasione della Fiera Marmomacchine, e in Francia
la Gallery Pathitha a Arles.

Il suo linguaggio incentra la sua espressività sul contrasto
e sulle relazioni tra varie e possibili componenti materiche.

divenire nel tempo una professione. Inizia ad esporre

La sua arte è una sfida quotidiana all’utopia, una ricerca

Nel 2012 tiene la mostra personale presso il Museo

dell’acqua un elemento contemporaneamente morbido

nel 1998 in varie rassegne collettive regionali.
“Sa Domu Nostra” a Senorbì in Sardegna.

costante per dare forma a ciò che non ha forma, fare

e robusto, fondere i solidi con la sola forza della creatività.

Biography
Born in 1972 in Fossombrone, in the Province of Pesaro-

Subsequently he did shows in Germany, in Verona – during

Urbino. At two years of age,in 1974, he moved to Orosei,

the Marmomacchine trade fair – and in France with a

Sardinia, where he still lives.

personal called “Impression” at Gallery Pathitha, Arles. His
language focuses its expressive force on the contrast and

His development as an artist and his thirst for discovering

interplay of various materials and components.

and bettering himself led him closer and closer to design;
he learnt its every nook and cranny until over time it

His art is a daily challenge against utopia, a constant search

became his profession. His first exhibitions date back to

to give shape to what has no shape, to make water a soft

1998 at several regional collective events.

and strong element at the same time, to blend solids

In 2012 he held a personal exhibition at the “Sa Domu

through the power of creativity alone.

Nostra” museum in Senorbì, Sardinia.
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Mostre ed esposizioni
Mostre ed esposizioni

Pubblicazioni
Pubblicazioni

2019
Middle East Design & Hospitality
Week (Dubai)
Mostra d’arte contemporanea,
Orosei (Sardegna, Italia)
Mostra d’arte contemporanea
“Drop Life”, Orosei (Sardegna,
Italia)
Index (Dubai)
Guangxi Design Week, Cina
2018
Open Art International, Roma
(Italia)
Index (Dubai)
Mostra Arte Contemporanea
Trofeo Medusa Aurea, Roma
(Italia)

1° Simposio Internazionale lapideo
e ceramico “Dalla Terra all’Arte”,
Porto San Paolo (Sardegna, Italia)
Mostra Geoipse, Tutelaspezia,
sezione fuori concorso, La Spezia
(Italia)
2015
Esposizione, Luci di la Muntagna,
Porto Cervo (Sardegna, Italia)
Collettiva d’arte 2015, 		
Porto San Paolo (Sardegna, Italia)
Mostra “Doppio Zenith”, Loiri
Porto San Paolo (Sardegna, Italia)
Fiera Maison & Objet, Parigi
(Francia)
2014

Mostra arte contemporanea
“From Dubai to Orosei”

Mostra personale “Impression”,
Gallery Pathitha, Arles (Francia)

London Design, Londra
(Inghilterra)

Mostra personale, Albergo diffuso
Sos Mannois (Sardegna, Italia)

2017

2013

Italian Vanity Art Exibition (Dubai)
Galleria AccorsiArte, 57ª edizione
della Biennale di Venezia (Italia)
Mostra arte contemporanea
“COSMOS”, Galleria degli Arconi,
Palazzo dei Consoli, Gubbio,
Galleria Accorsi, Torino (Italia)
Mostra, Santa Teresa Gallura
(Sardegna, Italia)

Marmomacc & the city, Verona
(Italia)
2012
Mostra personale, Museo
Sa Domu Nostra, Senorbì
(Sardegna, Italia)
Foto Cillary, Kassel (Germania)

Atlante dell’Arte Contemporanea
De Agostini anno 2018.
Vetrina dell’Artigianato artistico
della Regione Sardegna.
Vetrina nella piattaforma digitale
di design Houzz.

| Renato Bugiotti

L’intervento è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del PO
FESR Sardegna 2014-2020. “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”

La goccia, nella sua raffgurazione artistica, è un unicum
di studio, preparazione e genesi creativa che porta
a conoscere ciò che la scultura stessa anela da sempre:
la forma assoluta.
The drop, as depicted in art, is a combination of research,
training and creativity that leads to the knowledge
of all that the sculpture itself has always longed for:
the absolute form.

renatobugiotti.com

