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T he work of Carlo Caldara is enhanced by a creative section that blends visual art, conceptual research and literature. Landscapes and words, suspended like dreams, tell a story which
combines elegance and depth in an authentic narrative experimentation. The author suggests a new stylistic choice intertwining different languages: the pictorial skill is combined

with the virtual post-production; the assembly of different materials, such as aluminum and plexiglass, combines with the ancient language of evocation and epigram.

Looking at the works remotely or in photographs, you can appreciate the formal and solemn elegance, able to capture the attention even in large spaces. Looking at them closely, however, the
composition of colors and materials reveals a balance that evokes movement and depth. The result is a multi-dimensional painting, which invites the viewer to question the work and himself
on multiple reading levels.

Caldara proves to follow a rigorous and deep path, already demonstrated in previous cycles dedicated to the body, the inner world and the search for identity. This personal reflection, well-
considered, intersects the recurring themes of introspection, personal challenge and journey.
Introspection is now seen by the cognitive sciences as the totality of the ways that we try to probe the behavior of others. But it also comes from a need that goes back to the dawn of the history
of thought and art, it is the need to investigate the origins of personal identity.

From the beginning of time it doesn’t exist only the art that depicts and simplifies the world. There is also an art that has to show the invisible; which must dissolve the obvious; it must upset,
stimulate, urge. Caldara's work fits into this centuries-old art and spirituality, adding the fusion between rigor and experimentation, painting and multi-material, sign and word. The author
explores the depths of the ego, evoking those questions and those inner exhortations that mark our lives as well as that of the heroes of mythology, literature and history. In this collection, the
images become subordinate elements of great intangible compositions - dreamed or imagined - where words are absolute protagonists. 
For this reason it is necessary to think Caldara as a figurative artist but also as a storyteller. His works can be seen as a modern psychological novel, literary genre where the narrative starts
from of the real details (a daily scene, an object, a phrase) to flow into the interior rush of protagonists. The effectiveness of this narrative plays on the fact that the reader identifies itself in
torments and in the beatitudes of the character, recognizing his own aspirations and weaknesses. The fictitious representation is thus revealed more "real" than that experienced by us that we
would not know to describe. The introspective author is the one who can do it for us: Caldara chooses to "tell" the dialogue with ourselves.
This creative cycle describes the great challenge of the individual in contemporary Western society: the battle between personal limitations and dreams. This inner drama belongs to all,
evolving the epic and narrative languages. The legends of our time, in fact, no longer seem to be born from the cosmic struggle between good and evil, but from a world where everyone is the
hero of himself and the adventure is characterized by the long journey - internal and lonely - that leads to self-realization.
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L ’opera di Carlo Caldara si arricchisce di un capitolo creativo che fonde arte figurativa, ricerca concettuale e letteratura. Paesaggi e parole, sospesi come visioni sognate, si articolano
in un racconto che unisce eleganza e profondità in un’autentica sperimentazione narrativa. L’autore ha studiato una nuova cifra stilistica intrecciando linguaggi differenti: 
la perizia pittorica si fonde con la post-produzione virtuale; l’assemblaggio di materiali diversi, come alluminio e plexiglass, si combina con l’antico linguaggio dell’evocazione e 

dell’epigramma. 
Osservando le opere a distanza, o in fotografia, se ne apprezza l’eleganza formale e solenne, capace di catturare l’attenzione anche in grandi spazi. Attraverso lo sguardo ravvicinato, tut-
tavia, questa composizione di colori e materiali rivela un equilibrio capace di evocare movimento e profondità. Ne risulta un quadro a più dimensioni, che invita l’osservatore a interro-
garlo (e interrogarsi) su molteplici piani di lettura.

È l’approdo di un percorso rigoroso e profondo, già dimostrato nei precedenti cicli dedicati al corpo, al mondo interiore e alla ricerca dell’identità. Questa riflessione personale, lungamente
meditata, s’intreccia attorno ai temi ricorrenti dell’introspezione, della sfida personale e del viaggio.
L’introspezione è oggi vista dalle scienze cognitive come l’insieme dei modi con cui cerchiamo di sondare il comportamento altrui. Ma essa deriva anche da un bisogno più antico, che 
risale agli albori della storia del pensiero e dell’arte: è il bisogno d’indagare le origini della propria identità. 
Dalla notte dei tempi non esiste solo l’arte che raffigura e semplifica il mondo. Esiste  anche un’arte che deve mostrare l’invisibile; che deve dissolvere l’ovvio; che deve inquietare,
stimolare, esortare. 

L’opera di Caldara s’inserisce in questa secolare tra arte e spiritualità, aggiungendovi la fusione tra rigore e sperimentazione, tra pittorico e polimaterico, tra segno e parola. 
L’autore esplora gli abissi dell’Io, evocando quelle domande e quelle esortazioni interiori che scandiscono la nostra vita così come quella degli eroi della mitologia, della letteratura e della
storia. In quest’ultima raccolta, le immagini diventano elementi ancillari di grandi composizioni immateriali - sognate o immaginate - dove protagoniste assolute sono le parole.
Per questo motivo è necessario pensare Caldara come artista figurativo ma anche come narratore. Nelle sue opere è racchiusa l’iperbole del moderno romanzo psicologico, genere lette-
rario dove la narrazione inizia da dettagli del reale (una scena quotidiana, un oggetto, una frase) per innescare la discesa nel turbine interiore dei protagonisti. L’efficacia di questa nar-
razione gioca sul fatto che il lettore s’identifichi nei tormenti e nelle beatitudini del personaggio, vi riconosca le proprie aspirazioni e debolezze. La rappresentazione fittizia si rivela così
più “vera” di quella dai noi vissuta e che non sapremmo descrivere. L’autore introspettivo è colui che sa farlo per noi: Caldara sceglie così di “raccontare” il dialogo con noi stessi.
Questo ciclo creativo descrive la grande sfida dell’individuo nella società occidentale contemporanea: la sfida tra i propri limiti e i propri sogni. Questo dramma interiore appartiene a tutti,
e ha cambiato gli stessi linguaggi dell’epica e della narrativa. Le leggende del nostro tempo, infatti, non sembrano più nascere dalla lotta cosmica tra bene e male, ma da un mondo dove
ognuno è l’eroe di sé stesso e l’avventura è caratterizzata dal lungo cammino - interiore e solitario - della realizzazione di sé. 
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SPERIMENTAZIONE COMPOSIZIONE INTROSPEZIONE
di Federico Carlo Simonelli

EXPERIMENTATION COMPOSITION INTROSPECTION
by Federico Carlo Simonelli



In these works, the word engraved on the rarefied image has almost a prophetic function. The different "epigrams" are turning to the observer with the same solemn duty of the ancient
wisdom and modern aphorism. Images and words are printed in the memory as a succession of meanings and symbols, united in a harmonious narrative of the journey of life.
According to the great wisdom passed down orally or in writing, this deep reading plan is only accessible if you get closer physically to the painting, accepting evocations, allusions and hiding
places.
Caldara’s works invite the gaze to "dance" on their surface, appreciating the elegance and mystery to which they are full, peering the slits searching for signs, words or faces reflected. This art,
through the continuous movement (of the viewer), shows its formal and substantive complexity. The work, in formal terms, evolves into installation by triggering a complex plot of sets and
suspense. In terms of content, it is not only a stylish and inert composition: the soul searching is not here only "described" but authentically simulated.
We can reflect in written admonition, we wonder about the different meanings of the carving and we fluctuate in rarefied landscapes. The viewer is reflected in translucent materials, recognizing
himself in the reflection between the written sign and painted sign. He thus becomes part of the composition, and "live" physically the process of introspection.
These feelings, as well as the invitation to be curious and to read the material in almost tactile way, are part of the object-work and are carefully studied by Caldara with psychological and
cultural sensitivity.
A famous essay by Walter Benjamin quotes the legend of a Chinese painter who penetrates in its work accomplished, contemplating it intensely. In this essay, Benjamin criticized the statement
that "those who gathers in front of the work of art, he sinks in it", while "the distracted mass plunges into her womb the work of art." According to the great critic, on the contrary, there is an
art (in this case cinema and architecture) that can also communicate with the "distracted" contemporary spectator, touching his emotions through suggestion and movement.
Caldara has developed a new simple code which is able to represent the internal journey of each observer. The directness of his language comes from the sum of the language of painting, poetry,
cinema and design that Benjamin believed the link between art and the interiority of all of us.

Leonardo da Vinci wrote, "I will make a fiction that will mean great things." 
During his long parable of researcher and creator, he was also a prolific writer of aphorisms devoted to the relationship between will and desires. Caldara speaks directly to the viewer through
the aphorism and fiction, inspiring an internal story each time different.
The work thus becomes a story dedicated to the human being, who interrogates sky, signs and dreams since time began, looking for answers already engraved inside.

7

In queste opere, la parola incisa sull’immagine rarefatta assume una funzione quasi oracolare. I diversi “epigrammi” si rivolgono direttamente all’osservatore con lo stesso ieratico
imperativo della saggezza antica e dell’aforisma moderno. Immagini e parole si stampano nella memoria come una successione di significati e simboli, uniti in un’armonica narrazione
del viaggio della vita.
Ma come avviene per la grande sapienza incisa e tramandata, questo profondo piano di lettura è accessibile solo se ci si avvicina fisicamente al quadro, accettando il suo gioco di 
velature, di allusioni e di nascondigli.  
Le opere di Caldara invitano lo sguardo a “danzare” sulla loro superficie, a considerarne da vicino l’eleganza e il mistero, a scrutare fessure e penetrali alla ricerca di segni, di parole o di
volti riflessi. Attraverso il movimento continuo (dello spettatore) quest’arte mostra la sua complessità formale e contenutistica. Sul piano formale, il quadro si evolve in installazione 
innescando una complessa trama di scenografie e suspence. Sul piano contenutistico, non si tratta solo di una composizione elegante e inerte: la ricerca interiore non è qui soltanto 
“descritta”, ma autenticamente simulata.
Ci si rispecchia nell’esortazione scritta, ci s’interroga sui diversi significati dell’intaglio, e infine si fluttua nei paesaggi rarefatti. Lo spettatore si riflette nei materiali traslucidi, riconoscendosi
nel segno riflesso tra segno scritto e dipinto. Egli diventa, così, parte della composizione e “vive” fisicamente il processo dell’introspezione. 
Queste sensazioni, così come l’invito alla curiosità e alla lettura quasi tattile della materia, sono parti integranti dell’oggetto-opera e sono studiate attentamente da Caldara con 
sensibilità psicologica e culturale. 
Un celebre saggio di Walter Benjamin cita la leggenda di un pittore cinese che, contemplando intensamente la sua opera compiuta, finisce per penetrarvi. In questo saggio, Benjamin
criticava l’assunto secondo cui “colui che si raccoglie davanti all’opera d’arte vi si sprofonda”, mentre “la massa distratta fa sprofondare nel proprio grembo l’opera d’arte”. Secondo il
grande critico, al contrario, esiste un’arte (in quel caso erano il cinema e l’architettura) che può comunicare anche con il “distratto” spettatore contemporaneo, toccandone le emozioni
attraverso la suggestione e il movimento.
Caldara ha studiato un nuovo codice elementare in grado di rappresentare il viaggio intimo  di ogni osservatore. L’immediatezza del suo linguaggio deriva da una rigorosa summa di 
quegli alfabeti elementari (la pittura, la poesia, il cinema, il design) che per Benjamin portavano l’arte a contatto con l’interiorità di tutti. 

“Io farò una finzione che significherà cose grandi” scrisse Leonardo da Vinci, che nella sua lunga parabola di ricercatore e creatore, fu anche prolifico scrittore di aforismi dedicati al 
rapporto tra volontà e desideri. E proprio tramite l’aforisma e la finzione, Caldara si rivolge direttamente allo spettatore, stimolando un racconto interiore ogni volta diverso.
L’opera diviene così un racconto dedicato all’essere umano, che dalla notte dei tempi interroga i cieli, i segni e i sogni in cerca di risposte già incise dentro di sé.
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SPERIMENTAZIONE COMPOSIZIONE INTROSPEZIONE  di Federico Carlo Simonelli EXPERIMENTATION COMPOSITION INTROSPECTION by Federico Carlo Simonelli



“T his is a true story." Thus begins every episode of the American TV show Fargo based on the eponymous movie by the Coen brothers - that reported in the opening credits the same
inscription. True story is also the title of a work of Carlo Caldara made on aluminum and plexiglass, re-arranged retrospectively from an oil on steel and plexiglass called The End:
if you think about The End of The Doors do well, but this big and lonely train station where the train is leaving, or maybe it's just arrived, who knows? it makes us think a little to the

Nouvelle Vague and Neo-realism, isn’t it? Watching The End of Carlo Caldara we imagine a black and white existentialist scene with smoke strips that wrap around an imaginary solitary
figure lost in his thoughts, maybe Humphrey Bogart, while tightening in a white coat with a cigarette between his lips. 
There are literary works cinematically structured and also the production of Carlo Caldara can be approached with this narrative style (art is always narrative even the monochromes of Ettore
Spalletti are), with very short and abrupt lyricism that leave much to the imagination that seem resound together like Japanese haiku:

liquid nights evaporate
photos of hope pass through the day
white hallucinations illuminate the horizon

Lyrical fragments that, in the genesis and development of the work, arriving only at the end, after the title and after the image, as an "ontological" extension, an emphasis of his being-there-
for-us. It is no coincidence if the other favorite medium of Carlo Caldara is the mirror (it is useless to think about Pistoletto or Kapoor. Each work - painting, photography, sculpture, performance,
video - has obvious illustrious references, so: without prejudice to the blood debt and explicit citations of a contemporary author, find inspirational is a work of cultural porterage that does not
interest anyone, at the most the historians of the future).
The other medium of Caldara is, as we said, the reflecting surface - aluminum, steel: his images are all in the mirror. It is evident the explanatory invitation to dialogue with yourself, which in
the work of Caldara is also a way to tap into the past: not surprisingly, a previous artistic series concerned the figure of the boxer and what discipline best in boxing is able to show how your
worst enemy is really you?
In the work of Caldara there are also references to the music universe: opening with True Story I had indeed spoken of re-arrangement, as it is used in the machining of a piece of music to reorganize
overall harmonic progressions. Well, Caldara did the same thing: if you look good, in fact, True Story is the re-arrangement of The End.
A visual sampling but also, as we just saw, a circular recovery of the time (artistic time). It's rather like that amazing sci-fi tool mentioned by Martin Mystère (the very famous comic book series
born in the eighties by the the fervid mind of Sergio Bonelli): the cronovisore, a device that allows you to "see again" the past as a movie on TV, with the images a little faded by time. The same
thing happens with certain examples particularly evanescent imagined by Caldara which dissolve like images of the past or images of a dream, transfiguring in daydreams: perhaps for this
reason his exhibition has that title, Living your dream.
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“T his is a true story”. Così iniziava ogni episodio delle serie TV americana Fargo ispirata al film omonimo dei fratelli Coen - che riportava nei titoli di testa la stessa scritta. 
Ma True story è anche il titolo di un’opera su alluminio e plexiglass a specchio di Carlo Caldara, ri-arrangiata ex post a partire da un olio su acciaio e plexiglass a specchio 
intitolato The End: se pensate a  The End dei Doors fate bene, ma questa grande e solitaria stazione ferroviaria, con quel treno che sta partendo o forse è appena arrivato,

chissà?, non vi fa pensare anche un po’ alla Nouvelle Vague e al Neorealismo? Guardando The End di Carlo Caldara ci immaginiamo una scena esistenzialista in bianco e nero, con le strisce
di fumo che avvolgono un immaginario personaggio solitario perso nei suoi pensieri, magari Humphrey Bogart, chiuso in un cappotto bianco con la sigaretta pendula dalle labbra. 
Esistono opere letterarie strutturate in maniera cinematografica e anche la produzione d’arte di Carlo Caldara si può accostare a questo stile narrativo (l’arte è sempre narrativa, anche i
monocromi di Ettore Spalletti lo sono), con quei lirismi brevissimi e secchi che lasciano molto all’immaginazione, giustapposti nel complesso dell’immagine raffigurata, che sembrano
risuonare insieme all’opera visuale  come haiku giapponesi:

notti liquide evaporano
foto di speranze attraversano il giorno
allucinazioni bianche illuminano l’orizzonte

Frammenti lirici che, nella genesi e nello sviluppo dell’opera di Caldara, arrivano solo alla fine, dopo il titolo e dopo l’immagine, come un suo potenziamento “ontologico”, un’accentu-
azione del suo esser-lì-per-noi. Non a caso l’altro mezzo espressivo prediletto di Carlo Caldara è lo specchio (inutile stare a pensare a Pistoletto o Kapoor. Per ogni opera pittorica, fotografica,
scultorea, performance, video, esistono gli ovvi riferimenti illustri, quindi: fatti salvi il debito di sangue e le citazioni esplicite di un autore contemporaneo, trovarne gli ispiratori è
un’opera di facchinaggio culturale che non interesse a nessuno, al massimo agli eventuali storiografi del futuro). 
L’altro mezzo espressivo di Caldara, dicevamo, è la superficie riflettente -alluminio, acciaio: le sue immagini sono tutte allo specchio. Evidente il rimando esplicativo al confronto con se
stessi, cosa che è anche un recupero circolare nel lavoro di Caldara: non a caso, una sua precedente serie artistica è incentrata sulla figura dei boxeur -ma io che sono antico e provinciale
voglio usare la parola arcaica “pugilatori”- e quale disciplina più e meglio della boxe (ci sarebbe anche la filosofia, ma vabbeh) mostra come il tuo peggior nemico sia proprio tu?
Ma nel lavoro di Caldara non mancano i riferimenti all’universo musicale: aprendo con True Story avevo infatti parlato di ri-arrangiamento, come si usa nella lavorazione di un brano mu-
sicale e alla sua riorganizzare nel complesso delle progressioni armoniche. Bene, Caldara ha fatto la stessa cosa: se guardate bene, infatti, True Story è il ri-arrangiamento di The End. Una
campionatura visuale ma anche, come abbiamo appena visto,  un recupero circolare del tempo (artistico).  Un po’ come quel  mirabolante strumento fantascientifico di cui ci parlò una
volta Martin Mystère (la famosissima serie a fumetti nata negli anni Ottanta dalla fervida mente di Sergio Bonelli): il cronovisore, un apparecchio che permetteva di “rivedere” il passato
come in un televisore, appunto, con le immagini un po’ sbiadite dal tempo. La stessa cosa che avviene con certi esemplari particolarmente evanescenti dell’immaginario di Caldara, che
si dissolvono come immagini del passato o immagini di un sogno, trasfigurandosi in sogni a occhi aperti: forse anche per questo la sua mostra si intitola così, Living your dream.
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CARLO CALDARA: Sogni in bianco e nero
di Emanuele Beluffi

CARLO CALDARA: Black and white dreams
by Emanuele Beluffi



Comparing the early works of Carlo Caldara with the works performed in mature age, you may notice a clear and crucial evolution of his artistic language which amends and full of
meaning the entire creative process. Caldara, starting from a poetics based on the human figure, the centrality of the body and its materiality, in recent years has turned his interest
in a greater conceptualization where the real protagonist of the image is no longer a human being defined in its physicality but the word, the written language; a stylistic code

characterized by a greater adherence to the concept and a path that leads to a rarefaction of the emotional content. 
It is the word, the lexeme, which becomes the focal point of his work: from the dominant presence of the human figure, Caldara start a transmigration of the subject in the background,
or deletes it entirely to replace it progressively with urban scenery or landscapes that no longer show humans in their singularity, but introduce them indirectly through the symbols and
places of their community. The human being is therefore present in the absence. The artist offers us no longer the protagonists in the flesh - or, if he does, he gradually blocks out their
characteristic features, leaving only a sketch, an idea - but the places where these figures are on a daily basis: a train station, a landing strip at the airport, a highway, a frontier. The leitmotiv
proposed to the user is that of the journey, articulated in its different facets: a physical journey through these places no-places of the community, but above all a mental journey, as the
artist himself with the title of the exhibition suggests, Living your dream. 
All works by Caldara seem to be moving from the desire, almost from the urgent need to remember first of all to himself, and then to the viewer, the ancestral boost that the human
being feels towards the journey. The phrases, written in block capitals, accompanying and almost completely cover the composition, have a strong effect and are clear messages that
channel our attention and capture our mind bringing us back to old memories, old questions, intimate references to personal stories. The artist's ability lives in this: through a clean language,
blunt, almost minimal, he shakes his personal memory and that of all of us, pushing us to deep reflections concerning our past and our future and the choices it leads. Time stretches,
the hic et nunc of the question extends to open up to new ideas. In view of all this, Getting in touch with the works of Carlo Caldara takes time, the time needed to understand the phrase
that the artist presents to us, to grasp the meaning and make it their own.

The words, dug in aluminum, for the artist assume the role of the wound, of a gash in the matter which retains the residues of other words, of other thoughts. Caldara with this stylistic
choice requires the viewer to search for, physically and conceptually, the small text excerpts hidden in the spaces that exist between one word and another, and that means that to
understand the work an effort is needed, and, while this happens, every word produces a new image, a new thought, a new journey. It is important to highlight that in the works of Caldara
the real protagonist is the mirror: it is inserted inside the aluminum plate to support the different phrases that enliven the composition, it gives life a close connection between the work
and the viewer. This one is no longer a mere spectator, but becomes an active part interacting and changing the work itself; he can mirror, lose between words, produce reflections, create
new images, develop further reflections. Caldara pushes the viewer to follow their dreams, to travel in his own mind, to live their own emotions but never take him for granted, but
presenting always a possibility, a choice, an encouragement and an exhortation. Each of us can decide to respond or not to the invitation.
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Confrontando i lavori giovanili di Carlo Caldara con le opere realizzate in età matura, emerge una chiara e netta evoluzione del linguaggio artistico che modifica e carica di signifi-
cato l'intero processo creativo. Da una poetica imperniata sulla figura umana, sulla centralità del corpo e sulla sua matericità, Caldara negli ultimi anni ha virato il suo interesse verso
una maggiore concettualizzazione, dove il vero protagonista dell'immagine non è più l'essere umano definito nella sua fisicità ma la parola, il linguaggio scritto; un codice 

stilistico connotato dunque da una maggiore aderenza al concetto, all'idea e nel quale sembra avviarsi una rarefazione del contenuto emozionale.
È la parola, il lessema, a divenire punto nodale del suo lavoro: dalla presenza preponderante della figura umana, Caldara avvia una trasmigrazione del soggetto sullo sfondo, o lo elimina
del tutto, per sostituirlo progressivamente con scenari urbani o paesaggistici che non mostrano più l'uomo nella sua singolarità ma lo introducono in maniera indiretta attraverso i 
simboli e i luoghi della sua collettività. L'essere umano risulta essere dunque presente nell'assenza. L'artista non ci propone più i protagonisti in carne e ossa - o, se lo fa, ne cancella pro-
gressivamente i tratti maggiormente caratteristici per lasciarne solo un abbozzo, un'idea - ma i luoghi  che queste figure si trovano quotidianamente a dover attraversare: una stazione
dei treni, una pista di atterraggio in aeroporto, un'autostrada, una frontiera. Il leitmotiv che viene proposto al fruitore è quello del viaggio, articolato nelle sue diverse sfaccettature: un
viaggio fisico, attraverso questi luoghi–non luoghi della collettività,  ma soprattutto un viaggio mentale, come l'artista stesso ci suggerisce con il titolo della mostra, Living your dream.
Tutte le opere di Caldara sembrano muovere dalla voglia, quasi dal bisogno impellente di ricordare in primis a sé stesso, e poi al fruitore, la spinta ancestrale dell'uomo al partire, al viag-
giare. Le frasi di forte effetto che accompagnano e quasi ricoprono interamente la composizione, scritte in  carattere stampatello, sono dei chiari messaggi che canalizzano il nostro
sguardo e catturano la nostra mente riportandoci a vecchi ricordi, antichi quesiti, intimi rimandi a vicende personali.
La capacità dell'artista risiede proprio in questo: attraverso un linguaggio pulito, schietto, quasi minimale, smuove la sua memoria personale e quella di tutti noi, spingendoci a rifles-
sioni profonde che riguardano il nostro vissuto e che ci interrogano sul nostro futuro e sulle scelte che esso comporta. Il tempo si dilata, l'hic et nunc del quesito si distende per aprirsi a
nuovi stimoli. Per entrare in contatto con le opere di Carlo Caldara ci vuole dunque tempo, il tempo necessario per comprendere la frase che ci viene presentata, per coglierne il signifi-
cato e farlo proprio.

Le parole, scavate nell'alluminio, assumono per l'artista funzione di ferita, di uno squarcio nella materia che trattiene in sé i residui di altre parole, di altri pensieri. Caldara con questa
scelta stilistica impone allo spettatore di andare a ricercare, fisicamente e concettualmente, i piccoli stralci di testo nascosti negli spazi che intercorrono tra una parola e l'altra, fa sì che
per comprendere l'opera si faccia uno sforzo, si svolga un esercizio e, mentre questo avviene, ogni parola produce in noi una nuova immagine, un nuovo pensiero, un nuovo viaggio.
Ad essere però vero protagonista nell'opera di Caldara è lo specchio: inserito all'interno della lastra di alluminio e posto a supporto delle diverse frasi che animano la composizione, avvia
una stretta connessione tra l'opera e il fruitore. Quest'ultimo da semplice spettatore diventa parte attiva, interagisce e modifica l'opera stessa; si specchia, si perde tra le parole, produce
riflessi, crea nuove immagini, si apre ad ulteriori riflessioni. Caldara spinge il fruitore a seguire i propri sogni, a far viaggiare la propria mente, a vivere le proprie emozioni senza però mai
darlo per assodato, ma presentandolo sempre come una possibilità, una scelta, un incoraggiamento e un'esortazione a cui può decidere di rispondere solamente ognuno di noi.
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Carlo Caldara
Opere - Works

1312



1514

IMMORTALITÀ, 2012, olio su acciaio e taglio, 130 x 200 cm THE END, 2013, olio su acciaio e plexiglas a specchio, 70 x 100 cm



1716

DREAMS ARE NOT FOREVER, 2014, olio su acciaio e plexiglas a specchio, 95 x 145 cm SHINE ON YOUR DAYS, 2014, olio su acciaio e plexiglas a specchio, 80 x 110 cm



1918

PROMISE LAND, 2015, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 65 x 100 cm 



2120

TIME SPIRIT (black), 2015, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 70 x 135 cm TIME SPIRIT (white), 2015, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 70 x 135 cm



2322

Studio delle frasi da inserire nelle opere Studio delle frasi da inserire nelle opere



2524

TIME, 2015, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 34 x 40 cm FUTURO NELL’ANIMA, 2015, olio su alluminio, 65 x 100 cm



2726

TRUE STORY, 2015, tecnica mista su alluminio e plexiglas a specchio, 60 x 112 cm

KARMA EYE, 2015, olio su alluminio e plexiglas a specchio, 130 x 180 cm



2928

LIFE IS A TRIP (second white ), 2015, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 57 x 120 cm

particolari di LIFE IS A TRIP (second white ),  2015, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 57 x 120 cm



3130

ART IS A TRIP, 2016, tecnica mista e materiali vari, 23 x 37 x 200 cm ART IS A TRIP, 2016, particolari, tecnica mista e materiali vari, 23 x 37 x 200 cm



3332

PAROXETINA, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 48 x 112 cm

SENZA TITOLO, 2016, olio su alluminio e plexiglas a specchio, 100 x 190 cm 



3534

LOSE YOUR MIND (black), 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 74 x 137 cm particolare di LOSE YOUR MIND (black), 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 74 x 137 cm



3736

NEED FOR DREAM, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 65 x 100 cm



3938

DREAM, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 17 x 62 cm DREAM, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 34 x 125 cm



4140

LIVING YOUR DREAM, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 70 x 120 cm

SOGNO E SEROTONINA, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 103 x 190 cm



4342

LIVING, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 34 x 125 cm



4544

LIVING, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 17 x 62 cm

LIVING YOUR DREAM, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 130 x 250 cm



DREAMING YOUR LIFE, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 100 x 250 cm



4948

NEED FOR DREAM, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 55 x 90 cm ANNI D'ORO, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 65 x 120 cm

"Anni d'oro "2016 tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio 65 x 120



LIVING YOUR DREAM, 2016, tecnica mista su alluminio e alluminio a specchio, 65 x 120 cm



5352

SOGNO DI FUGA, 2016,
tecnica mista e materiali
vari, 26 x 40 x 220 cm

ROLL UP, 2016, 
tecnica mista e materiali
vari, 30 x 42,5 x 240 cm



5554

1992
Galleria Lineart. Gand, Belgio

1989
Metafore da beat-generation. A cura di Nicola Tedesco, 
VIE Multiart, Milano

SELECTED GROUP SHOW

2016 
Vigevano Open Alps Tour, Golf Club Vigevano. 
Con Galleria Bianca Maria Rizzi & Matthias Ritter, Milano

2015
Collettiva degli artisti della Galleria. Fabbrica Eos, Milano

2014
Plastica Italiana. A cura di Valerio Dehò, Armanda Gori Arte Pietrasanta,
Pietrasanta (LU)

2013/2014 
20 anni o 5 minuti. Di Materia I. Fabbrica Eos, Milano

2012
In rete. A cura di Boris Brollo, evento Fuori Salone, 
Galleria Trasparente, Milano

2009
Oversea, Art from Mediterranean. A cura di Antonio Manfredi, 
Casoria Art Museum (CAM), Napoli
Dialogue, AIAP UNESCO. A cura di Denise Bigot e Boris Brollo, 
Galleria Cheval du Sable, Parigi

2008
I love animals. A cura di Igor Zanti, Galleria Silbernagl, Milano
Mediterraneo nell’Arte. A cura di Antonio Manfredi, 
XVI Giochi del Mediterraneo, Ex Aurum, Pescara
Mediterraneo nell’Arte. A cura di Antonio Manfredi, 
VXI Giochi del Mediterraneo, Museo d’Arte Moderna 
Vittoria Colonna, Pescara

2007
Collettiva. Galleria Miniaci, Milano
Collettiva. Galleria Glauco Cavaciuti, Milano
Paesaggio lomellino. Castello Visconteo, Vigevano (PV)

2005
Artisti per un museo lomellino. A cura di Alberto Ghinzani, 
Palazzo Municipale, Candia (PV)

2003
Galleria Ducale, Vigevano (PV)

2002
Artisti della Galleria. Galleria Il Milione, Milano
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Carlo Caldara, nato a Milano, laureato in Medicina, ha frequentato la Scuola di Nudo dell’Accademia di Brera a Milano. 
Vive e lavora a Vigevano (PV).
Carlo Caldara was born in Milan, graduate in medicine, he studied art in Brera Academy in Milan. He lives and works in Vigevano (PV).

SELECTED SOLO SHOW

2016
Lose your mind, Palazzo Flangini, Venezia. 
Con Galleria Bianca Maria Rizzi & Matthias Ritter, Milano 
e Show Eventi Arte, Roma. Catalogo con testo di Annalisa D’Amelio. 
Life is a trip, Galleria Bianca Maria Rizzi & Matthias Ritter, Milano. 
Catalogo con testo di Matteo Bellenghi.

2014
Qualcosa d’Impatto. Con Paolo De Cuarto e Omar Hassan, 
Castello Litta Beccaria e Villa Necchi Gambolò (PV)

2013 
Gli Immortali. A cura di Martina Corgnati, Palazzo del Senato, 
Archivio di Stato, Milano

2009/2010 
Specchio dell’Anima. A cura di Viviana Saino, Tennis Club 
Selva Alta, Vigevano (PV)

2007
Carlo Caldara. Silbernagl Undergallery + Morotti Arte 
Contemporanea, Daverio (VA)

2005
Vite Istantanee. In collaborazione con Fabbrica Eos e 
Paparazzi Art Gallery, Crema (CR)
Sul Filo del Rasoio. Palazzo Roncalli, Vigevano (PV)

2003
All’Indice. A cura di Boris Brollo, Galleria Civica, San Donà di Piave (VE)

2002
Vie di Fuga. A cura di Boris Brollo, Spazio Juliet, Casier (TV)
Vie di Fuga. Installazione in Piazza Costituzione in occasione 
di Artefiera, Bologna

2001
E. Energia-Esistenza, That’s amore. Fabbrica Eos, Milano

1998
Qui ed Ora. A cura di Marisa Vescovo, Museo di Finale, 
Chiostri di Santa Caterina, Finale Ligure (SV)

1997
Alta frequenza. A cura di Boris Brollo, Galleria Transit, Bergamo

1996
La luce addosso. A cura di Andrea Beolchi, Galleria Open Art, Lissone (MI)
Nel cuore del Tunnel. A cura di Andrea Beolchi, Accademia 
Italiana Arte Moda e Design, Firenze

1995
Nel cuore del Tunnel. A cura di Andrea Beolchi, Fabbrica Eos, Milano

1994
Uomini e Miti. A cura di Elena Alfonsi, Fabbrica Eos, Lugano, Svizzera

CARLO CALDARA - CV



Lo Stato dell’Arte. Torre Civica, Alzate Brianza (MI)
Collezione Permanente. Chiostri di Santa Caterina, Finale Ligure (SV)
Arte è Pace. Galleria Il Milione, Milano
La beauté du geste. A cura di Marie Therese Tirole, AIAP/
UNESCO, Salle Exposition Quai Antoine, Principato di Monaco

2000
Easy Picture. A cura di Boris Brollo, Spazio Juliet, Casier (TV)
F@bbric@. Castello Durini, Alzate Brianza (MI)
Anatomie del Paesaggio. A cura di Maria Luisa Trevisan, 
Villa Pisani, Vescovana (PD)

1999
Galleria Omega, Reggio Emilia

1998
Candles without wind. Toselli + Eos, Milano

1997
Un Secolo a Metà: un percorso d’arte italiana 
dagli anni 50 ad oggi. A cura di Edoardo Di Mauro. 
Arte Fiera, Pordenone Art et Dialogue. 
A cura di Edoardo di Mauro, UNESCO, Rabat, Marocco

1996
Per un’amica. Galleria Bianca Pilat, Milano
Opere donate da 80 artisti per un’amica. Finarte, Milano
Carte d’Artista, Castello di Belgioioso, Belgioioso (PV)
Biennale Internazionale, Fortezza Da Basso, Firenze

1995
Collezione, Espace Hilton, Bois de Boulogne, Parigi
Turà Centro La Meridiana, Lazise (VR)

1994
Temps de l’Art. Hotel de Ville, La Baule, Francia

1993
Rosa d’inverno. Fabbrica Eos, Milano
Decouvertes. Grand Palais, Paris

1990
Nuove presenze dell’arte. 
A cura di Tescoy, VIE. Multiart, Milano
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