CARO ANTONIO …
CALDERARA E SCACCABAROZZI
IN DIALOGO TRA IL 1970 E IL 1975
A cura di Angela Madesani

La Galleria Clivio è lieta di presentare la mostra Caro Antonio… curata da Angela Madesani in
collaborazione con l’Archivio Antonio Scaccabarozzi e la Fondazione Antonio Calderara.
Dall’11 febbraio al 19 aprile 2020 la galleria ospiterà lavori e documenti che testimoniano il rapporto
professionale e di amicizia che ha unito Antonio Calderara (Abbiategrasso, 1903 – Vacciago, 1978)
e Antonio Scaccabarozzi (Merate, 1936 – Santa Maria Hoe’, 2008).
Seppure anagraficamente distanti, i due artisti, legati da una profonda stima reciproca, hanno
intrattenuto un ricco rapporto epistolare, non come maestro e allievo, ma, in quanto interpreti del
proprio tempo, confrontandosi sul loro percorso creativo e sulla loro ricerca.
All’inizio degli anni Settanta, Antonio Scaccabarozzi incontra una personalità che diviene
determinante per la sua avventura artistica: Antonio Calderara. Quest’ultimo dimostra grande stima
nei confronti del più giovane collega e lo presenta a gallerie tedesche e svizzere con le quali
Scaccabarozzi avvia rapporti di lavoro. Talvolta fanno parte delle stesse mostre collettive.
Sono presenti nell’Archivio Scaccabarozzi parecchi materiali riguardanti il rapporto tra i due uomini:
lettere, inviti, cataloghi testimonianze di varia natura professionale ed esistenziale, che saranno
esposte presso la Galleria Clivio, insieme a qualche carta e dipinto di Antonio Calderara. Presso la
Fondazione Calderara, inoltre, si trova un’opera di Scaccabarozzi. Quello che si viene così a creare
è un dialogo tra archivi, che rimanda al proficuo dialogo tra i due artisti: una significativa storia della
storia dell’arte.
Per l’occasione verrà pubblicato, a cura dell’Archivio Scaccabarozzi e della Galleria Clivio, un piccolo
libro.
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