Renzo Buttazzo
Nasce il 18 aprile 1963 a San Cesario di Lecce (LE).
1986 Crea il primo laboratorio di artigianato e sperimentazione di pietra
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leccese.
Apre lo showroom PETRE tuttora situato a Lecce in via Palmieri, 49.
Partecipa alla manifestazione itinerante promossa dalla Camera di
Commercio di Lecce.
Partecipa alla mostra di design a cura di Ugo La Pietra presso il comune di
Cursi (LE).
Mostra di design Territori di Pietra c/o comune di Cursi (LE).
Servizio televisivo per RAI 1 INTERNATIONAL.
Viene segnalato a Todi (PG) durante l’Osservatorio Nazionale d’Artigianato
Artistico, con la migliore interpretazione del materiale e del moderno, con
l’opera i PICCHI.
Presso lo spazio San Carpoforo a Milano presenta la mostra di design
artistico.
Promuove e distribuisce i suoi prodotti in più di 30 corner in Italia e 4
all’estero.
Allestimento dello Spazio BOFFI durante il Salone del Mobile.
Allestimento B&B Italia a Verona durante la rassegna Abitare Il Tempo
con l’architetto Piero Dissoni.
A Milano, presso il Salone Del Mobile presenta la nuova collezione di
lampade c/o PENELOPI 3.
Nel mese di gennaio partecipa ad un servizio televisivo per la BBC ed uno
per la trasmissione RAI Geo & Geo.
Collabora con ARMANI per la realizzazione e produzione della nuova
collezione ARMANI CASA.
Durante il Salone Del Mobile a Milano presenta la nuova collezione
realizzata in collaborazione con Peppino Campanella c/o spazio Ciovassino
promossa da POLTRONOVA.
Nel mese di gennaio partecipa alla manifestazione Fuori Salone Very
N.A.I.S. (New Age of Italian Style) di Colonia.
Nel mese di aprile presenta una personale presso il Nord-Est Cafè a
Milano.
Dal 10 maggio 2001 al 31 luglio 2001 presenta una personale in uno dei
castelli nella città di Stoccarda.
Distribuisce le sue collezioni attraverso: MACEF (Milano) Ed. Primavera –
Autunno c/o il Pad. Modern & Design, ABITARE IL TEMPO (Verona) Ed.
Autunno e EUROLUCE Milano.
Il 2 giugno viene nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
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Lecce.
Il 31 maggio crea l’installazione in occasione di NO AIDSALENTO – LILA
presso il comune di Melpignano (LE).
22-23-24 luglio crea l’installazione DORMIENTI in occasione del festival
Cinema Del Reale nel Palazzo Marchesale di Galatone (LE). Nell’ambito
della stessa rassegna ha realizzato il prototipo del premio consegnato ai
partecipanti al festival.
Dal 4 dicembre 2004 al 8 gennaio 2005, presenta l’installazione
DORMIENTI presso la PADUA ART GALLERY a Padova.
Nel mese di gennaio inaugura l’apertura di SPAZIOPETRE a Lecce, luogo
di aggregazione di nuovi materiali e culture diverse.
Nel mese di aprile, in occasione del Salone del Mobile a Milano, presenta
presso TALLULAH STUDIO ZEUS un tavolo scultura in pietra leccese e
metallo.
Nel mese di aprile, presso il Salone del Mobile a Milano, presenta VISIONI
NEOLITICHE, installazione multipla che prevede l’esposizione in più
location quali STRAF HOTEL e ARTPLAYFACTORY con BLOOD e NEMO.
Nel mese di luglio, installazione di sculture luminose, presso Palazzo
Adorno a Lecce, in occasione della presentazione della rivista 4a
magazine.
Nel mese di settembre, a San Sebastiano Curone (AL) installazione
VULCA in occasione di ArtinFiera, primo annuale delle arti applicate.
Nel mese di ottobre, in occasione della mostra d’arte e artigianato
MANIFATTURAMILANO a Milano, in una serra floreale, partecipa con una
installazione di sculture luminose.
Nel mese di ottobre partecipa alla mostra Acqua/W presso la Galleria
SPAZIO W ad Acquaviva delle Fonti (BA), presentando la ciotola scultura
in pietra e vetro STONE GLASS.
Nei mesi di novembre e dicembre viene invitato a partecipare, insieme ad
altri designer e artisti pugliesi, alla mostra LUCE SUL DESIGN, presso il
Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari, con l’installazione
ASPETTANDO ULISSE.
Nel mese di novembre realizza il gioiello/scultura Menhir, opera
commissionata dal Comune di Lecce come dono all’attrice Monica Bellucci,
in occasione delle riprese di Ne te Retourne Pas, opera della regista
Marina De Van.
Nel mese di novembre, presso le Manifatture KNOS, esegue l’installazione
PENELOPE-ASPETTANDO ULISSE.
Da dicembre a gennaio 2008 partecipa alla rassegna INCONTROLABILE
presso il Castello Svevo di Barletta.
Nel mese di aprile, dal 16 al 22, in occasione del Salone del Mobile di
Milano, presenta MAREPOSA, presso l’Hotel STRAF per l’evento FIVE.
Nel mese di maggio, presso l’ex Convento dei Teatini a Lecce, partecipa
all’evento MANI, organizzato da ID&A Design, con l’installazione di
contenitori-scultura CRAULA.
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SPAZIO W di Acquaviva delle Fonti (BA), a cura di Alfio Cangiani.
In occasione del Salone del Mobile di Milano, partecipa all’evento fuori
salone FIVE, presso lo Straf Hotel, tramite la direzione artistica di Angela
Ardisson.
Al Salone del Mobile di Milano, seduta GOLIA presso Spazio Trentacinque
di via Tortona, per l’allestimento di Angela Ardisson IL LABIRINTO DI
ALICE. Nella stessa occasione partecipa alla rassegna CONTEMPORANEY
SHOP presso il teatro Parenti, con la direzione artistica di Aldo Cibic.
Da settembre collabora come designer dell’azienda Pimar.
Nel mese di aprile, la I.DoT Italian Design Foundation, lo seleziona tra le
50 eccellenze del design italiano in un evento tenutosi a New Delhi (dal
20 marzo al 2 aprile).

