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Note biografiche 

1903 
28 ottobre: nasce Antonio Calderara ad Abbiategrasso (Provincia di Milano). 

1915 
Affascinato sin da giovanissimo dalla pittura e dal disegno, a soli dodici anni realizza il suo primo 
dipinto ad olio. 

1923 
Presenta per la prima volta i suoi lavori in una mostra personale all’albergo Maulini di Vacciago. Le 
opere raffigurano paesaggi o interni domestici dipinti ad olio, con pennellate spesse, dense di un 
colore pastoso e piuttosto scure. 

Si iscrive al Politecnico di Milano, secondo desiderio del padre, dove seguirà i corsi di ingegneria per 
tre anni. 

Frequenta lo studio del pittore Biagio Milanese e matura la decisione di dedicarsi totalmente alla 
pittura nella sua casa in via Amicis 51, che sarà poi di Lucio Fontana, grande amico di quegli anni. 

Entra in contatto con il gruppo di Novecento: la sua pittura ne rimane inevitabilmente influenzata, sia 
dal punto di vista iconografico sia dal punto di vista stilistico. 

1929 
Nonostante la famiglia si trasferisce a Vacciago, Calderara decide di rimanere a Milano. 

È invitato alla mostra “Il Naviglio di Milano” al Palazzo della Permanente dove espone due opere (“Via 
Vallone e via Olocati” e “Notturno in via Vallone”) dedicate a quella zona milanese. In quest’occasione 
Calderara amplia il suo panorama culturale e vede esposte le sue opere accanto a quelle di artisti già 
affermati, quali Mosè Bianchi, Emilio Gola, Emilio Longoni e Vittore Grubicy. 

Nei dipinti di questi anni, realizzati a Milano, si osserva un rigore compositivo di tagli e prospettive che 
ricorda le sapienti “invenzioni” di Piero della Francesca nonché l’interesse per questioni percettive e 
ottiche, riconducibili a Georges Seurat e alla lettura che ne hanno dato i divisionisti italiani, quali 
Previati, Segantini e Pellizza da Volpedo. 

Presenta un ritratto del padre (“Uomo che scrive”) alla II Sindacale Lombarda: quest’occasione segna 
l’inizio di un rapporto intenso e molto stimolante con lo storico dell’arte Raffaello Giolli. 

1932 
Conosce Carmela. La donna diventa una presenza costante e decisiva nella sua vita e nella sua 
opera. In sempre più dipinti la donna è raffigurata, a volte in modo esplicito, altre come modella la cui 
identità è solo intuibile. 

1933 
Nasce la figlia Gabriella. 

1934 
Si trasferisce ad Orta, dove espone i suoi lavori e inizia a farsi conoscere esponendo nelle località 
della zona. 

1935 
Firma un contratto decennale con un industriale milanese, per il quale realizza alcune tra le più note 
vedute lacustri di questi anni. Presto decide di recedere da questo legame per garantirsi una 
maggiore libertà espressiva. 
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1936 
La morte improvvisa del padre e l’inizio della guerra portano Calderara ad abbandonare Milano per 
trasferirsi a Vacciago. Questa scelta, dettata da motivazioni drammatiche, diventa col tempo una 
personale e consapevole ricerca di tranquillità, isolamento, silenzio. 

In questo periodo scrive: “Vorrei dipingere il niente che sia il tutto, il silenzio, la luce. Vorrei dipingere 
l’infinito.” 

Sviluppa l’amicizia con Raffaello Giolli, che avrà un notevole influsso sul suo sviluppo pittorico. 

1939 
I quadri realizzati fino a quest’anno sono caratterizzati da una materia densa, spessa, in cui il pennello 
scava profondi solchi: risultato di una serie di esperimenti fatti dall’artista mescolando i colori con il 
caolino, nella totale libertà di ricerca che caratterizza un artista privo di formazione accademica. 

1942 
Nel corso degli anni Quaranta, gradualmente ricomincia a usare una materia più liscia e liquida 
facendo tornare le superfici uniformi e levigate. Le tonalità diventano sempre più vaghe e sommesse. 

Con il desiderio di rendere più preziosa la sua pittura, il formato dei suoi dipinti diminuisce 
sensibilmente. 

1943 
Raffaello Giolli scrive una ricca e appassionata monografia dedicata a Calderara che segna un punto 
di svolta decisivo nella carriera artistica del pittore. Verrà pubblicata l’anno seguente in occasione di 
una mostra a Domodossola e poi ripubblicata da Ariel nel 1946. 
Da questo momento, Calderara avrà modo di partecipare a numerose esposizioni collettive e 
personali. 

1944 
17 maggio: morte improvvisa della figlia Gabriella. Nei suoi dipinti, Calderara offre alla figlia 
un’esistenza ideale. Il dramma di questa scomparsa lo costringe ad andare ancora più a fondo nella 
sua riflessione sulla pittura, che diventa una ricerca del mistero come suggerito dall’opera “Gabriella 
ora tu sei l’infinito”. 

1945 
Calderara si trasferisce a Milano, attratto dal vivace e dinamico contesto culturale nel quale cerca di 
inserirsi partecipando a una serie di collettive e personali. 

1948 
Partecipa alla Quadriennale di Roma e alla XXXIV Biennale d’arte di Venezia. 

1950 
È vittima del primo infarto che lo costringe a interrompere per un lungo periodo l’attività pittorica. Nel 
corso dei decenni successivi ne subirà altri due. 

Espone in numerose esposizioni personali nel capoluogo lombardo. 

Dopo la morte del fratello, lascia definitivamente Milano e si trasferisce a Vacciago. 

1954 
Conosce la pittura dell’olandese Piet Mondrian, che diventa per Calderara “l’apertura a più rigorosa 
meditazione, a capire un altro aspetto della realtà”. 

Negli anni Cinquanta diminuiscono i ritratti e le scene di genere a favore di paesaggi. Le forme si 
allungano, si assottigliano e si semplificano gradualmente, fino a lasciar trasparire la struttura 
dell’immagine stessa. 

1956 
Partecipa per la seconda volta alla Biennale di Venezia. 

Le opere di questo periodo segnano il passaggio dal figurativo all’astratto, testimoniando il crescente 
spazio che Calderara dedica all’infinito e al trascendente.  
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1957-58 
L’interesse principale del suo lavoro si concentra sulla luce. 

Nelle opere di questi anni ogni riferimento naturale sfuma grazie all’uso delle velature di colore in una 
ricerca di chiarezza e di trasparenza che rende il soggetto solo intuibile. I riferimenti concreti a 
elementi paesaggistici si dissolvono in una visione universale, geometricamente semplificata e 
diafana. La profondità dei dipinti è ottenuta attraverso la scansione di piani chiarissimi e luminosi: è 
una profondità più spirituale che di spazio reale. 

Dal 1958, la sua pittura si muoverà attorno all’incontro tra verticali e orizzontali, come dimostra 
“Quadrati e rettangoli” (1959) che Calderara identifica come il suo primo quadro astratto. 

1958-60 
Una serie di esposizioni e due pubblicazioni curate da Agnoldomenico Pica confermano il suo 
interesse per il disegno. 

Dal 1960 prende avvio l’attività espositiva all’estero, tra l’Italia, la Svizzera, la Germania e i Paesi 
Bassi. 

giugno 1960: partecipa alla mostra “Konkrete Kunst” di Max Bill all’Helmhaus di Zurigo. 

1963 
In Italia nasce un nuovo interesse per il pittore. La critica vicina all’arte cinetica e alle esperienze 
neoconcrete gli dedica maggiori attenzioni. 

Viene pubblicata “Misura di luce”, un’edizione di nove serigrafie accompagnate da un’antologia di 
testi pitagorici curata da Umberto Eco. 

1966-68 
Ricerca di comuni terreni espressivi tra pittura, musica e poesia visiva. 

maggio 1966: partecipa all’esposizione “Weiss auf Weiss” curata da Harald Szeemann alla 
Kunsthalle di Berna. 

giungo 1968: Calderara è invitato alla 4. Documenta di Kassel. 

1969 
29 marzo: apre la grande retrospettiva dedicata a Calderara al Kunstmuseum di Lucerna curata da 
Jean-Christophe Ammann. 

1970 
Calderara subisce il terzo attacco di cuore. Inizia a scrivere l’”Autobiografia”, testo in cui riassume le 
tappe della sua vita e del suo percorso artistico. 

Dedica maggior attenzione alla pratica dell’acquerello e della serigrafia; la produzione dei dipinti ad 
olio diminuisce considerevolmente. 

1971 
Calderara vuole dare sede stabile alla propria collezione. Completata nel 1976, la raccolta, che oltre 
a costituire l’espressione dei gusti e della visione del mondo e il riconoscimento dei suoi 
numerosissimi legami artistici, di amicizia e di stima, rappresenta una sorta di opera d’arte totale 
all’interno della quale si iscrive il suo percorso artistico. 

1978 
27 giugno: a Vacciago, muore Antonio Calderara. 


