
Raccolta Ivano Costenaro: 70 anni d’arte 

 

La raccolta d’arte che ci si appresta a visitare, va interpretata con lo stesso sguardo vivido del suo 

promotore: Ivano Costenaro. 

Lo sguardo appassionato di chi, per ragioni lavorative, si è mosso nell'area pedemontana bassanese, 

incontrando nel proprio cammino clienti, gente comune e autorità, piccoli e grandi imprenditori, ma 

anche artigiani e artisti. Persone, con le quali è spesso nato un dialogo che valica i confini dei 

convenevoli, attorno all'oggetto da ammirare. Ivano ha conosciuto dinamiche personali e artistiche 

fino ad apprezzare, pressochè in toto, gli esiti formali di tanti creativi dal dopoguerra ad oggi. Parte 

dei lavori esposti sono stati acquisiti direttamente dagli autori, ma ve ne sono molti altri la cui storia 

collezionistica è affascinante quasi quanto l'oggetto stesso. La complessità della persona si riflette 

anche nei suoi gusti e, per estensione, nella sua raccolta: un adagio che vale non solo per Ivano, ma 

anche per altri collezionisti come lo scomparso Antonio Bortoli, da cui ha colto alcuni splendidi 

capolavori. 

La circostanza del settantesimo compleanno è stata occasione per il riordino della raccolta, già in 

larga parte ospitata negli stessi uffici ai piani inferiori. Non è cosa da tutti averla resa fruibile anche 

a chi solo distrattamente passa innanzi la sede Unipol di San Giuseppe di Cassola. La 

sistematizzazione odierna esemplifica un significativo traguardo personale: essere riuscito a far 

convivere lavoro, famiglia e passione per l’arte con il fondamentale supporto della moglie Paola.  

Un tassello importante, che arriva dopo oltre quarantacinque anni di carriera come agente 

assicurativo e l’avviamento di diverse agenzie nel territorio; tanti risultati significativi sotto il 

profilo aziendale raggiunti grazie all’apporto di una crescente squadra di fidati collaboratori tra cui i 

figli Luca e Matteo. Parallelamente il sostegno ad iniziative sociali, sportive e culturali, talvolta 

organizzate in maniera diretta, in qualche modo ha restituito alla colletività il frutto di tante fatiche 

e indefesso lavoro. 

Nel percorso espositivo, magistralmente selezionato e allestito dallo scenografo Mauro Zocchetta, 

sarà scontato venire colpiti dalla concentrazione e varietà di linguaggi che attraversano i decenni. 

Sono ponti e approdi che si accavallano e si inseguono tra i decenni e che iniziano con le spinte alla 

rinascita dell'immediato dopoguerra, coincidenti con l'arrivo di Andrea Parini all'Istituto Statale 

d'Arte di Nove. La grandezza della lezione del siciliano fu colta anzitutto da Giovanni Petucco, 

capostipite del rinnovamento artistico non solo locale, cui faranno seguito un gruppo di noti artisti e 

designer che hanno declinato la materia ceramica con tenacia, personalità e tecniche innovative. 

C'è un nome che  spicca tra gli altri, Federico Bonaldi, per il quale  Ivano nutre un apprezzamento 

particolare, attestato dalla corposa presenza nella raccolta. Al di là della preferenza per il colto 

artista bassanese, un ulteriore merito gli va riconosciuto: aver dato spazio anche ad autori meno 

noti, la cui grandezza si inizia a riconoscere solo ora (esempio: Orfeo Bonato e Gianni Polerti) e a 

quelli anagraficamente più giovani. 

Lo sguardo è volto al futuro, a nuovi progetti che non mancheranno di stupire e dare maggiore 

organicità anche negli uffici… ad maiora! 

 

--- 

 

 

 

 


