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5
Artist & Collector
The Story of  
Antonio Calderara

For Antonio Calderara (1903–1978), art was fundamentally about generosity 
and love. The relatively unknown 20 th century Italian artist and collector once 
wrote: ‘Art is a gift from man to mankind. It is faith, love, and renunciation. It 
is humility, measurement, and responsibility.’ One could easily interpret these 
words as intellectual musings, but a visit to Calderara’s home in the small town 
of Vacciago on the eastern shore of Lake Orta proves that he put these thoughts 
into practice.

Three hundred and twenty-seven works of art are displayed in the cloistered 
17th century house: a glorious, if slightly crumbling palazzo perched high 
above the lake’s banks. The collection, spread across three floors, forms an 
elegant weave of avant-garde sculptures, colourful canvasses, and modest 
works on paper. Art is found not only in the rooms, but also along the halls, 
up the staircases, and around the balconies. The house is otherwise sparsely 
decorated: the walls are white, and the floors simply tiled. For furniture, it 
boasts nothing more than the odd cluster of chairs and a grand piano. In spite 
of this relative austerity, the house feels very much lived in, as if Calderara 
and his wife Carmela will be back at any moment. The overall effect is of a 
somewhat more spartan, Italian version of Jim and Helen Ede’s Kettle’s Yard 
in Cambridge. 

Fifty-six of the pieces in the collection are Calderara’s own creations. The other 
271 works are by 20 th century artists Calderara encountered throughout his 
life, from Europe, America, Japan, and China. Some pieces are by established 
modernist masters such as Josef Albers, Hans Richter, and Sonia Delaunay, 
while others are by lesser known artists, including Maria Motta, Angelo Arosio, 
and Cesi Amoretti. It was Calderara’s aim to leave a repository of modern 
art for the next generation, and to provide an insight into the inspiration for 
his own artistic evolution. “He saw the collection as an educational device,” 
explains Giuseppe Alemani, the artist’s nephew and president of Fondazione 
Antonio e Carmela Calderara, which was set up soon after the artist’s death in 
1978 to preserve the house and collection. 

Calderara began to pursue painting seriously at the age of 22 after abandoning 
a degree in engineering. He was self-taught and his influences were diverse, 
ranging from Italian early Renaissance painter Piero della Francesca, to French 
Post Impressionist Georges Seurat. Calderara’s early work mainly took the form 
of still lifes, portraits, and landscapes, with Milanese canals, Lake Orta, and 
local churches all fertile ground for inspiration. The appearance of light plays 

a vital role in almost everything he painted: the way in which it falls on water; 
how it illuminates buildings; the manner in which it reveals the planes of his 
subjects’ faces. “My painting has its origin in my need for light,” he once said. 

Some of these early figurative works are on display here, but the majority of the 
paintings by Calderara in the collection are distinctly more abstract, featuring 
blocks of colour, lines, and squares. In the 1950s, having come across the 
work of Josef Albers, Piet Mondrian, and Agnes Martin, Calderara adopted 
a more minimalist approach. No doubt his brief dalliance in the field of 
engineering also contributed to this interest in line. “I finally find myself ripe 
for my new adventure,” he once claimed, “to paint rectangles, squares, lines, 
which have no aspiration to be geometric painting, but which instead want to 
be a representation of human measure in a space of light.” This language of 
minimalism and abstraction is the collection’s uniting thread. 

Calderara lived in the house from 1953, but only started arranging the 
works he had collected for permanent display in 1971, when persistent heart 
problems prevented him from painting. He completed the arrangement in 
1976, and named the collection, rather charmingly, The Story of Antonio 
Calderara and a Selection of Contemporary Artists, His Friends. He rejected a 
chronological structure, instead grouping works according to ideological and 
visual relationships. Calderara long espoused the benefits of sharing knowledge, 
and, as such, the house remains open to the public today. He also specified 
that nothing should be moved or sold, and the collection is still exactly as he 
conceived it.

Calderara’s approach to the acquisition of works was also exacting. While 
some pieces were bought, the majority were gained through exchanges 
with artists whose work he admired. The systematic nature of Calderara’s 
approach to these exchanges was remarkable. “He would ask artists for 
specific kinds of work that would complement and enhance his collection,” 
says Alemani. In 1971, for example, he wrote to Italian artist Virgilio Guidi: 

‘I’d like to add a seascape, your famous three spaces of colour, one of those 
small seascapes of yours that make you hold your breath … I would give you 
one of my paintings and you in return would give me a small seascape.’ It 
was not unusual for Calderara to express a clear preference for smaller works. 
This can, in part, be attributed to the confines of the domestic setting they 
were destined for, but also reflects changes in his taste. In 1942, Calderara 
consciously decided to reduce the size of his own paintings. 

The collection spreads across three floors, 

through rooms, corridors, and balconies, 

and weaves together avant-garde sculptures, 

colourful canvasses, and modest works  

on paper.

Fifty-six of the pieces in the collection are 

Calderara’s own creations. The other 271 

works are by 20 th century artists Calderara 

encountered throughout his life from across 

the globe. 

While some pieces were bought, the majority 

were gained through exchanges with artists 

whose work he admired.
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Calderara was particularly interested in the ideas behind a 
piece of art, and often requested that the artists provide him 
with a brief note explaining the thinking behind a particular 
work. When asked about the meaning of Per Calderara, his 
1966 sculpture in wood and mirrored glass, specifically 
created for the collection, Swiss artist Christian Megert wrote: 

‘Our mission is to open ourselves to a new vision and to a new 
dimension of thought.’ These words could equally be used to 
summarise Calderara’s aims in creating his collection. It is 
perhaps easy to overlook Calderara’s own works when faced 
with a collection of such richness, but, as stated by the writers 
of Antonio Calderara 1903–1978, a monograph published 
by the Calderara Foundation, the collection at Vacciago ‘has 
become his final and most important work of art.’

fondazionecalderara.it
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ANTONIO CALDERARA AL LAC DI  
LUGANO:  ANIMA E TRASCENDENZA DEL 
COLORE 
M A T T E A O  G A L B A T T I  –  3 0  D I C E M B R E  2 0 1 6  
 
LUGANO (SVIZZERA) | MASI LUGANO | FINO AL 22 GENNAIO 2017 

di MATTEO GALBIATI 

Sembrano esserci logica conseguenza, quasi uno spontaneo passaggio di consegne o una 
naturale evoluzione, a saldare e legare, in uno stretto rapporto di rimandi, affinità e 
corrispondenze, le due mostre con cui il Museo d’arte della Svizzera 
italiana di Lugano (Svizzera) ha scelto di chiudere l’anno in corso e di aprire il nuovo. 

 
 

Antonio Calderara. Una luce senza ombre, veduta dell’allestimento, LAC Lugano Arte e Cultura, MASI 
Lugano, Lugano (Svizzera) 
© LAC Foto Studio Pagi 

 
 



 
 

Tra la mostra dedicata a Paul Signac (1863-1935), al primo piano, e quella di Antonio 
Calderara (1903-1978), al secondo, non si rivela solo il tema di una pittura come 
linguaggio in sé a connotarne l’esperienza, ma anche l’uso fondante del colore, vera 
anima ed essenza del loro dipingere, che si pone come atto di esclusiva lettura 
intellettuale del mondo, da una parte con una razionalizzazione del visibile, dall’altra 
con una progressiva semplificazione e materializzazione astratta. 
Le due esposizioni, poi, rimettono al centro dell’attenzione la fondamentale 
esperienza di due indiscussi maestri la cui riflessione e il cui lavoro, forse per la 
prossimità con altri artisti coevi che hanno “giganteggiato” in maniera incombente, non 
sempre sono stati oggetto di quella lettura che avrebbe meritato approfondimenti 
maggiori regalandone pari fama e considerazione. 

 

 
Antonio Calderara, Milano. Il Naviglio, 1928, olio su tavola, 35×50 cm, Fondazione Calderara, Vacciago di 

Ameno © Fondazione Calderara, Vacciago di Ameno 
 

Questa grande retrospettiva dedicata all’opera di Antonio Calderara, proposta dal 
museo ticinese in stretta collaborazione con la Fondazione Antonio e Carmela 
Calderara (per chi apprezza il suo lavoro ricordiamo di far visita alla stupenda casa-
museo di Vacciago d’Ameno in provincia di Novara dove, oltre alle opere del maestro, 
si possono ammirare 271 opere di 133 artisti diversi) accoglie lo spettatore mettendolo a 
contatto con tutto l’itinerario artistico da lui compiuto nel corso della sua ricerca 
artistica, partendo dalle prime ricerche figurative legate al clima di “ritorno all’ordine” 
tipiche degli anni Venti e Trenta italiani, fino alla più radicale conquista di 
quell’aniconicità cromatica che ne ha illuminato il percorso, rendendolo uno degli 
artisti la cui testimonianza resta tra le maggiori eredità della pittura del secolo scorso. 
Calderara inizia la sua poesia pittorica interpretando una “accademica” riflessione 
sui costituenti dell’immagine pittorica e si sposta poi progressivamente verso la 
radicalità di un’espressione che, pur connessa alle coeve esperienze europee ed 
internazionali, ci consegna lo spirito di un’originale e autonoma consapevolezza 
estetica. Artista autodidatta, nella progressiva riduzione intimista del binomio luce-
colore conquista quella sua personale e caratteristica semplificazione che concede, con 
un pronunciato grafismo geometrizzante, la piena maturità espressiva della sua opera. 

 



 

 
 

Antonio Calderara. Una luce senza ombre, veduta dell’allestimento, LAC Lugano Arte e Cultura, MASI Lugano, 
Lugano (Svizzera) © LAC Foto Studio Pagi 

 
Nelle scelte espositive – ricche di quasi 200 opere – riviviamo tutta la forza della 
bellezza che unisce luce e colore alla forma sintetica delle immagini impresse nelle sue 
tele (ma che ritroviamo anche nelle sue carte), il cui progressivo radicalismo denuncia 
proprio il senso del valore della sua riflessione sulla non oggettività rappresentativa delle 
delicate velature di colore con cui costruisce lo spazio assoluto dell’opera. 
Questa pittura, intellettuale e meditativa, coglie e sorprende lo sguardo per la generosa 
armonia dell’insieme che lascia presto superare l’esigenza di sedimentate ricorrenze 
della descrizione del visibile, per rimettere al centro il desideroso anelito del pensiero, 
quell’acuta esigenza di intima meditazione introspettiva che, spiazzando con 
un’apparente logica formale, esaudisce e scandisce la libertà insita nel ritmo e nell’animo 
delle stesure pittoriche di Calderara, espresse dalla forma, intagliate nel colore e tornite 
dalla luce. 
Seguendo uno sviluppo cronologico lungo tre sezioni principali in cui si raccolgono due 
decenni per volta (dagli anni Venti e Trenta si passa ai Quaranta e Cinquanta per finire ai 
Sessanta e Settanta), questa mostra non attesta solo un significativo momento di 
scientifico studio e revisione critica, la cui qualità è inscritta nel percorso espositivo, 
ma offre al pubblico anche i termini di una poetica artistica che, connessa al panorama 
internazionale di allora, restituisce a Calderara il proprio ruolo fondante avuto nella sua 
epoca; la sua testimonianza non smette di conservare una forza connotante che rende 
ancora attualissime le stupefacenti poesie cromatiche scritte sulla superficie dei suoi 
dipinti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Antonio Calderara, Spazio Luce, 1960-61, olio su tavola, 60×73 cm, Galerie Rupert Walser, München Foto 
Rupert Walser 

 

Dal maestro, esaudendone con capolavori di notevole importanza e bellezza, si evince in 
modo diretto la sincera voglia d’infinito, il suo desiderio era di “dipingere il nulla, il 
vuoto, che è il tutto, il silenzio, la luce, l’ordine, l’armonia. L’infinito”. Questa 
predisposizione ha stimolato quelle ideali condizioni che, arricchite e nutrite la mente e 
l’anima, spingono ancora la nostra ammirazione a quel grado zero della pittura con cui 
si accede ai confini di una tensione spirituale che aspira alla trascendenza. 

Antonio Calderara. Una luce senza ombre 
a cura di Elio Schenini 
LAC Lugano Arte e Cultura in collaborazione con la Fondazione Antonio e 
Carmela Calderara 
catalogo Skira con testi critici di Elio Schenini, Hans Rudolf Reust, Paola Bacuzzi, 
Eraldo Misserini e prefazione di Marco Franciolli  

2 ottobre 2016 – 22 gennaio 2017 

LAC Lugano Arte e Cultura 
MASI Lugano 
Piazza Bernardino Luini 6, Lugano (Svizzera)  



 
 

 
 

La Stampa Novara  
20 October 2016 

 

 
  
 

Calderara finto musicista e ballerino, 
la gioventù squattrinata dell’artista 
Un documentario svela aneddoti sconosciuti del pittore di Ameno. 

 

 
    Antonio Calderara nel suo studio 
 
 
Quando era un giovane spiantato, il pittore Antonio Calderara faceva parte di 
un’orchestra di 30 elementi con cui girava per i locali milanesi per sbarcare il lunario. 
Peccato che facesse finta di suonare. Me lo ha rivelato Silvio Spriano, il gallerista di 
Omegna, che fu suo grandissimo amico». Lo scrittore Matteo Severgnini ha raccolto 
questa e altre testimonianze nel documentario radiofonico che oggi sarà trasmesso alle 
9 e in replica alle 22,35 su Rete Due della Radio Svizzera Italiana.   
  
Pennellate di suoni, voci e parole con cui Severgnini fa il ritratto dell’uomo più che 
dell’artista: «Sono emersi aneddoti e dettagli che ci rivelano molto di lui. A partire 
dall’episodio dell’orchestra, che ebbe uno sviluppo inaspettato. Infatti, quando la 
proprietaria dell’ensemble, accortasi che Calderara non sapeva suonare, decise di 
licenziarlo, i suoi colleghi presero le sue difese: “Se va via lui, andiamo via anche 
noi”. Si raggiunse un compromesso. Avrebbe fatto parte del gruppo ma con un 
compito particolare: far ballare, nel locale, tutte le ragazze che facevano tappezzeria».  
  



 
A questo scorcio di vita bohémien, nel docu-radio dal titolo «Sarò felice di dire che ho 
vissuto di pittura», Severgnini accosta altre testimonianze legate ai tanti anni che 
Calderara trascorse nella casa secentesca a Vacciago di Ameno, oggi museo che ospita 
327 opere di pittura e scultura del ’900.   
  
Il bassotto e la tartaruga   
Severgnini aggiunge: «Dai ricordi di Isabella Fovana, figlia di uno dei tipografi 
dell’artista, emergono scene di vita quotidiana in cui compaiono animali da 
compagnia, come un cane bassotto o una tartaruga. Il nipote Giuseppe Alemani, 
presidente della fondazione intitolata al pittore e a sua moglie Carmela, tratteggia 
dello zio un’immagine da “epicureo”, incline ai piaceri ma molto legato alla famiglia e 
al Cusio. Tra le storie curiose c’è l’amicizia che lo legava al prete di Ameno, suo 
vicino di casa e talvolta oggetto delle sue provocazioni».   
  
A dare spessore al ritratto radiofonico ci sono le pagine dell’autobiografia di 
Calderara, lette dall’attore Mario Cei: «Ho immaginato - sottolinea Severgnini - il 
momento in cui il pittore si fermava a raccogliere le idee e le sue parole sono 
accompagnate dal rumore del pennino sulla carta». Al «Lac» di Lugano, fino al 22 
gennaio, è aperta la mostra «Antonio Calderara. Una luce senza ombre» sulla ricerca 
artistica che porta dalle riflessioni sugli elementi del linguaggio pittorico 
all’astrazione.  
 
 
  
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Artribune  
20 October 2016 

 
 

 
 

Fra luce e pittura. Antonio Calderara a 

Lugano 
    
By Angela Madesani - 20 ottobre 2016 
 
 
MASI, Lugano – fino al 22 gennaio 2017. Il museo ticinese fa luce su un artista 
lontano dalle facili definizioni, capace di utilizzare una gamma di media 
differenti, integrandoli all’interno di una poetica complessa e suggestiva. 
 
 

 
Antonio Calderara, Milano. Il Naviglio, 1928 
 
UN CAMMINO INTENSO 
Ci sono artisti che non è facile e soprattutto non ha senso inserire all’interno di 
gruppi e movimenti. Tra gli esempi più lampanti in tal senso è quello di Antonio 



 
Calderara (1903-1978), pittore raffinato, che dopo una lunga vita nella 

figurazione è divenuto, tardi, pittore astratto. Stiamo parlando della seconda 

metà degli Anni Cinquanta e Calderara nasce all’inizio del Novecento. Ma anche 

qui nessun apparentamento con l’Informale e neppure con l’astrazione 

geometrica. La sua è un’astrazione lirica del tutto personale. E la bella mostra 

del LAC di Lugano, curata da Elio Schenini, tutto questo lo spiega tra le sale. 

Addirittura crea un allestimento particolare per raccontare meglio questa storia. 

A un certo punto, dopo molti dipinti figurativi, paesaggi, ritratti, più o meno 

stilizzati, si crea una strettoia spaziale e si arriva all’astrazione. La mostra 

presenta, in tal senso, una teoria che finalmente sta nel mezzo. C’erano i 

sostenitori di una rottura drastica tra i due momenti della ricerca pittorica e 

coloro che dicevano trattarsi di un passaggio obbligato. La mostra luganese 

presenta una terza via, nel mezzo. Presenta l’intenso cammino di un autore che 

ha utilizzato la pittura, l’acquerello, la grafica, che ha fatto libri d’artista di 

grande raffinatezza e ne testimonia la complessità. 
 

 
        Antonio Calderara, Senza titolo, 1959 
 
PITTURA E LUCE 

Si parte dagli Anni Venti, dai panorami milanesi, dal bel ritratto al padre, un 

elegante signore con il cilindro. Un grande dipinto verticale ha per soggetto la 

moglie Carmela, importante compagna di una vita. La sua è una pittura di luce, 

che si lega all’opera di Paul Signac, contemporaneamente esposta nel museo 

ticinese. 



 
“Spazio colore luce”, scriveva Calderara, “luce che non illumina, luce che è lo 

spazio, il colore, la struttura, silenzio colore che si annulla nella luce, spazio 

che è misura di luce, struttura che si costruisce in luce, il più, il meno, il niente, 

quel niente che se non il tutto sia almeno il pocol’infinito identificato nel finito, 

il limite, l’uomo”. 
 

 
           Antonio Calderara, Attrazione quadrata e tensione verticale, 1966 
 

CALDERARA, IL COLLEZIONISTA 
La rassegna presenta, inoltre, una serie di opere da Lucio Fontana a Getulio 

Alviani, da Kengiro Azuma – recentemente scomparso – a Josef Albers, 
raccolte da Calderara durante la sua vita, ora nella Fondazione a lui intestata, sul 
lago d’Orta. Con il tedesco Albers, docente del Bauhaus e di Yale, dopo il 
trasferimento in Germania per motivi politici, la relazione è stretta, intensa: 
condividono lo stesso atteggiamento empirico, di studio nei confronti della 
pittura, che in taluni casi riesce a dare il senso, lo scopo all’esistenza. 

Angela Madesani 

Lugano // fino al 22 gennaio 2017 
Antonio Calderara – Una luce senza ombre 
a cura di Elio Schenini 
MASIPiazza Bernardino Luini 6 
 



 
 

 
 

Art Wort 
07 October 2016 

 

 
 

 
 
 
 

Il Museo d’arte della Svizzera italiana  dedica una grande 
retrospettiva ad Antonio Calderara proseguendo la riflessione su 
alcuni momenti e figure che hanno segnato la storia della pittura 
moderna e contemporanea. L’esposizione, curata da Elio 
Schenini e inserita nell’ambito della programmazione insieme alla 
mostra dedicata a Paul Signac, instaura un dialogo tra due artisti di 
primo piano della storia dell’arte del Novecento che hanno 
concentrato la loro ricerca attorno al tema della luce. 
 

 



 
 
 
 
Calderara, figura appartata per molti versi paragonabile a quella 
di Giorgio Morandi, si avvicina all’arte da autodidatta negli anni 
Venti, dopo aver abbandonato gli studi in ingegneria 
al Politecnico di Milano. Divenuto singolare protagonista del 
panorama artistico internazionale e grande maestro della pittura 
aniconica, partendo dalle riflessioni sugli elementi costitutivi del 
linguaggio pittorico è approdato a un’astrazione che nella sua 
radicalità appare perfettamente in sintonia con le coeve esperienze 
del minimalismo internazionale. 

 

 
 
 

Una luce senza ombre, prima grande retrospettiva in Svizzera 
dopo quella curata da Jean-Christophe 
Ammann al Kunstmuseum di Lucerna nel 1969, comprende quasi 
200 opere provenienti da musei e collezioni private europee. Si 
dispiega cronologicamente lungo tre sezioni che spaziano dalle 
opere figurative degli anni Venti e Trenta, contraddistinte da 
paesaggi e scene domestiche, a quelle caratterizzate dal 
progressivo passaggio all’astrazione degli anni Cinquanta dove a 
segnare una svolta decisiva nella sua pittura, in cui ogni riferimento 
alla figura è abbandonato in favore di un’assoluta non-oggettività, è 



 
l’incontro con la pittura di Mondrian. Sino a giungere alla ricca 
produzione astratta degli anni Sessanta e Settanta che ha 
decretato il successo internazionale dell’artista evidenziando 
l’attualità della sua poetica nel panorama contemporaneo. 

 

 
 

Sono gli anni che lo avvicinano a quegli artisti americani, 
variamente collocabili tra Espressionismo astratto,  Color 
field e Minimalismo, che partendo da un linguaggio formale ridotto 
al minimo esplorano le potenzialità del colore sulla base di una 
forte tensione spirituale e di un’aspirazione alla trascendenza. La 
comune aspirazione ad ampliare la superficie del dipinto in una 
dimensione spirituale lo lega ad artisti quali Ad Reinhardt, Mark 
Rothko, Barnett Newman e Agnes Martin. Quello che lo spettatore 
si trova di fronte, infatti, non è più uno spazio ottico-percettivo, ma 
piuttosto “uno spazio mentale”. 
 

 
 



 
L’ultima sezione della mostra, realizzata grazie alla collaborazione 
con la Fondazione Antonio e Carmela Calderara, è costituita da 
opere provenienti dalla Collezione Calderara , opere che l’artista 
ha raccolto attraverso una fitta serie di scambi con artisti a lui legati 
da rapporti di amicizia o di stima, quali Josef Albers, Lucio 
Fontana, Piero Manzoni, Yves Klein, Dadamaino, François 
Morellet, Max Bill, Jan Schoonhoven, Almir Mavignier e Reimer 
Jochims. 
 

 
 

Antonio Calderara maturò sin dal 1971 l’idea di dare una sede 
stabile alla sua collezione intitolata La storia di Antonio Calderara e 
una scelta di artisti contemporanei suoi amici. 

Così scriveva a Virgilio Guidi: 

“Caro Guidi, non appena mi verrà libera una casetta davanti alla mia casa di 
Vacciago ho in animo di raccogliere la mia collezione, circa 80 opere di 

avanguardia”. 
 

La collezione, completata nel 1976, ancor oggi è conservata nella 
casa–museo di Vacciago d’Ameno e comprende 271 opere di 133 
artisti diversi. Nella primavera del 2017 il Kunstmuseum 
Winterthur riprenderà parzialmente la mostra, concentrando la sua 
attenzione sulla ricezione dell’opera di Calderara al Nord delle 
Alpi. 

La mostra è accompagnata dal catalogo edito da Skira con testi critici di Elio Schenini, Hans 
Rudolf Reust, Paola Bacuzzi ed Eraldo Misserini. Prefazione di Marco Franciolli, direttore 
del Museo d’arte della Svizzera italiana. 

Antonio Calderara. Una luce senza ombre 
A cura di Elio Schenini 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Piazza Luini 6, Lugano 
dal 2 ottobre 2016 al 22 gennaio 2017 
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Antonio Calderara, una piccola mostra-

gioiello alla Bocconi e un libro Skira che 

ripercorre la sua carriera. Per continuare a 

riscoprire un artista ancora troppo poco 

conosciuto… 
    
By Stefano Castelli - 19 ottobre 2014 
 
 
La vasta raccolta di opere contemporanee disseminata negli spazi comuni 
dell’università Bocconi si arricchisce di un tassello di grande pregio. L’edificio 
storico di via Sarfatti accoglie infatti 23 opere dal 1928 al 1978 – molte si 
possono vedere nella fotogallery – di Antonio Calderara (Abbiategrasso, 1903-
Vacciago di Ameno, 1978), grande artista che gode di un’attenzione […] 

 



 
 

Antonio Calderara, Peso ottico giallo e grigio in rettangoli sovrapposti, 1960 
La vasta raccolta di opere contemporanee disseminata negli spazi comuni 
dell’università Bocconi si arricchisce di un tassello di grande pregio. L’edificio 
storico di via Sarfatti accoglie infatti 23 opere dal 1928 al 1978 – molte si 
possono vedere nella fotogallery – di Antonio Calderara (Abbiategrasso, 1903-
Vacciago di Ameno, 1978), grande artista che gode di un’attenzione crescente, 
ma ancora troppo poco conosciuto dal grande pubblico. 
La selezione è accuratissima: in un solo corridoio, come in una quadreria che si 
sviluppa in orizzontale, si ripercorre l’evoluzione della sua poetica, dal periodo 
figurativo all’astrazione che è diventata il suo tratto distintivo. E si possono 
cogliere le prime avvisaglie dell’opera astratta nel modo di trattare la figura. 
In occasione dell’apertura della mostra è stata presentata la monografia fresca di 
stampa che Skira dedica a Calderara: come un’antologica su carta che ripercorre 
la sua carriera in cinque sezioni (formazione, periodo figurativo, transizione, 
astrazione, maturità), con testi di Luciano Caramel, Paola Bacuzzi, Eraldo 
Misserini. E per approfondire l’opera del pittore, si può visitare la sua casa-
studio a Vacciago di Ameno, sul Lago d’Orta. Qui, sono raccolte 56 opere di 
Calderara e 271 lavori altrui dalla sua collezione personale. 

– Stefano Castelli 

Fino al 29 aprile 2015 

Antonio Calderara 

Università Bocconi, via Sarfatti 25 – Milano 

Antonio Calderara 1903-1978 

Skira, 2014 

288 pagg. euro 65 

ISBN 9788857217437 

www.fondazionecalderara.it 
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Antonio Calderara 
ANNEMARIE VERNA GALERIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Calderara, Figura al 

Sole(Figure in the Sun), 1949, oil on 

wood panel, 6 1/4 x 5 1/8". 
 

 
The first work one saw after entering this show was a well-considered introduction to the art of Antonio 

Calderara (1903–1978): a small, slightly vertical composition of rectangles reminiscent of the terrain 

around Lake Orta in the far north of Italy, where the artist led his reclusive life. The surface of this 

painting, Studio, 1959, is sharply divided into a pattern of right angles using delicate shades of gray, blue, 

white, and pink, which can be viewed either as an almost monochromatic abstraction or as a kind of 

landscape with a house in the foreground, a lake in the middle, and a house on the far shore. The radical 

spirit in which Calderara drove his pictures to the very edge of visibility by oscillating between figuration 

and pure sign or form reveals his cognizance of a wide historical horizon—his thinking cannot be reduced 



 
to an exclusive commitment to either modernism or any of its supposed alternatives. In their strict clarity, 
his compositions are indebted to Piero della Francesca as much as to Josef Albers. 
Alongside nearly abstract works such as this one, it was almost a shock to see not only Calderara’s wide-
awake Autoritratto (Self-Portrait), 1951, composed in shades of gray with a Constructivist severity, with a 
nearly geometrical curve to the eyebrows and a slight diagonal tilt to the face—but also, beside it, Figura 

al Sole (Figure in the Sun), 1949, the profile of a knitter with a headscarf seated in front of a grove of 
trees that opens onto a wide landscape. In the latter work, the shimmering application of color and the 
reddish-orange accent of a basket lid at the woman’s feet recall Seurat’s A Sunday on La Grande Jatte, 
1884. Nearly all the pictures in the show were miniatures, and Calderara’s use of this format cultivates 
not only a magical effect of distance but also an intimacy that draws one in to look at them close up. 
Beginning in 1959, Calderara’s formal repertoire became much more reductive, with almost-
monochromatic pictures exhibiting only a few framing or organizing bars, allover patterns of dots, 
sectioned-off interior areas, and sometimes lines or frames inserted emblematically and recalling 
architectural structures, which can be understood differently in each individual work. 
The vast spectrum of variations in recurring motifs that make Calderara’s pictures so unobtrusively 
distinctive reminds me of the paintings of Raoul De Keyser. Despite the contrast between the measured 
solemnity of the southern European artist and the Flemish painter’s spontaneous gestures, the two are 
united by their quest for a valid picture that can emerge unexpectedly from a rigorous working process in 
a way that transcends ideological preconceptions. De Keyser also keeps a fluid border between figurative 
forms and independently developing, multivalent abstract rhythms. Both artists responded to the repeated 
historical questioning of their medium with a painterly intensification that does not bracket out the fragility 
and endangered status of painting but instead gives it new strength. Calderara painted the ephemeral 
quality of light into his pictures, and as we look at them, they seem to flare up again into brightness just 
as they are on the point of fading into darkness. They are like those faint sounds whose presence makes 
the silence audible. By delicately differentiating itself from emptiness, painting can fight against its own 
disappearance. 

—Hans Rudolf Reust 
Translated from German by Oliver E. Dryfuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


