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Lo so, non è molto frequente che gli artisti parlino del loro
lavoro e lo è ancora meno che ne scrivano. Solitamente ci sono
critici, storici dell’arte, scienziati, professori e altre persone
importanti e colte come i curatori delle mostre che spiegano al
pubblico l’intenzione dell’artista, parlano della sua bravura, si
esprimono sulla fonte d’ispirazione e spiegano al pubblico il
valore di questi oggetti. Talvolta però non conoscono neanche i qua-
dri di cui scrivono o non si sono mai messi in contatto con la persona
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della quale parlano, non cercano di entrare nella filosofia di un artista
e quindi dicono cose poco giuste, e talvolta questa critica è solo uno
strumento di mercato e il loro giudizio (pagato) incide notevolmente
sui prezzi e sull’avvenire di un artista.
Di cosa posso parlare? Del mio lavoro naturalmente, dell’intenzione che mi
ha portato a farli, della mia passione, delle mie sensazioni. Vi posso parlare
di ritmi e di suoni, di pause, di musica quindi, in fondo non sono altro che un
compositore. Cerco dei ritmi che tracciano un’immagine, un’illusione. Posso
parlare anche di magia, cos’altro sarebbe la superficie di un quadro, magari
con pochi segni se l’osservatore stesso non scoprisse in questi scarsi segni un
paesaggio, un avvenimento che lo colpisce, che crea immediatamente un
collegamento sentimentale come un ricordo profondo e inaspettato?
Sono cresciuto sulle montagne dell’Austria. Le immagini godute da piccolo erano le
nuvole basse, grigie, piene di pioggia sopra uno scuro lago, le nebbie che salivano
come fantasmi di sera fra gli alberi e s’aggrappavano alle rocce, il profumo della
prima neve di novembre dava una forte impronta grafica alle montagne come se ci
fossero dei disegni nascosti in questa prima neve d’autunno, le piccole mele acide,
utili per fare il mosto, che nel primo gelo si raccoglievano a terra. Il profumo dell’ac-
qua di un piccolo torrente e il suo suono, sono impressioni di gioventù che hanno
sempre accompagnato i miei sogni. E poi la musica di Gustav Mahler! Che diceva
come fosse inutile imitare la natura e che non aveva senso rifare il canto di un
uccello, tanto non ci potremmo mai arrivare. Sottolineava che il lavoro di un com-
positore, di un artista consiste piuttosto nel diventare lui stesso un uccello nel
cantare, nello scrivere, nel dipingere. Per portare ad un livello universale la nostra
sensazione e intenzione artistica è importante abbandonare l’atteggiamento imita-
tivo rispetto alle cose ammirate. Per evitare un atteggiamento imitativo dobbiamo
allontanarcene il più possibile. Al bello della natura non possiamo aspirare. Il canto
di un uccello, la bellezza di una persona amata, il rumore di un fiume di montagna,
il vento fresco che emana da un bosco, il suono delle onde del mare, non li potremo
riprodurre. La sua presenza la possiamo però risvegliare nell’osservatore, sollecitare
quasi nella sua anima se riusciamo ad essere quello che pretendiamo di comunicare.
Altro non ho da dire. Per saperne di più non rimane che osservare il mio lavoro. Forse
i quadri raccontano qualcosa di più, qualcosa che dentro di noi deve essere stimolato.

Karl-Hartwig Kaltner
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Senza Titolo - olio su tela 30 x 100 cm - 2007

Senza Titolo - olio su tela 30 x 100 cm

Senza Titolo - olio su tela 30 x 100 cm
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Karl Hartwig Kaltner

paesaggi interiori di

nella pagina sucessiva Senza Titolo - olio su tela 150 x 100 cm
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Senza Titolo - olio su tela 100 x 60 cm
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Senza Titolo - olio su tela 100 x 60 cm
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Senza Titolo - olio su tela 150 x 100 cm
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Senza Titolo - olio su tela 150 x 100 cm
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Senza Titolo - olio su tela 150 x 115 cm
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Senza Titolo - olio su tela 150 x 100 cm
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trittico - olio su tela 60 x 120 cm - 2007
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Senza Titolo- olio su tela 40 x 50 cm
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Senza Titolo - olio su tela 30 x 30 cm
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Senza Titolo - olio su tela 40 x 60 cm
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nella pagina precedente Senza Titolo - olio su tela 60 x 40 cm - 2007



Senza Titolo - olio su tela 60 x 40 cm - 2007
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Diptychon - olio su tela 2 x 130 x 50 cm
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Immagini - olio su tela 150 x 100 cm
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immagini - olio su tela 100 x 60 cm
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Senza Titolo - olio su tela 30 x 30 cm
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Senza titolo - olio su tela 100 x 60 cm
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Senza Titolo - olio su tela 150 x 115 cm
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Senza Titolo - olio su tela 20 x 30 cm
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Senza Titolo - olio su tela 60 x 40 cm (invito)



Senza Titolo - olio su tela 30 x 40 cm (locandina)
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Curriculum

1959 Nato a Salisburgo.
1979 Studi presso l'Università di Salisburgo (Storia/Italiano, terminati 1984).
1981 Borsa di studio presso l'Università di Trieste.
1984 Studi presso I'Accademia "Brera" a Milano, pittura da G. Devalle e M. Botta-

relli.
1988 Bozzetti di costumi per il teatro "Spazio Baj" di Milano.
1993 Ritorno in Austria. Atelier a Puch presso Salisburgo.
1998 Vincitore del premio "Salzburger Kulturfonds".
2000 Atelier a Budapest.

Lebenslauf

1959 in Salzburg geboren.
1979 Studium an der Universitat Salzburg (Geschichte/Italienisch, Abschiuss

1984).
1980 Stipendium an der Universitat Triest, Studienaufenthalt in Palermo.
1984 Inskription an der Kunstakademie “ Brera" in Mailand. Studium der Malerei

bei G. Devalle und M. Bottarelli.
1988 Kostumentwurfe fur das Theater ”Spazio Baj" in Mailand.
1993 Ruckkehr nach Osterreich. Atelier in Puch bei Salzburg.
1998 Preistrager des “Salzburger Kulturfonds".
2000 Gastatelier in Budapest.
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1989 Galleria delle Ore - Milano. Galleria Altnoder - Salisburgo, Galleria Pro Arte
-Hailein.

1991 Kunstraum St. Virgil - Salisburgo. Atelier Moto - Tokyo, Ciclo d'affreschi nel
cimitero di Nußdorf a Salisburgo.

1992 Galleria delle Ore - Milano. Galleria della città di Salisburgo.
1993 Galleria Reiie - Monaco dì Baviera.
1994 Installazione nella Basilica dì San Bonifazio - Monaco di Baviera -

il compositore austriaco Gottfried von Einem dedica il suo Opus 103, a que-
sta installazione.

1995 Galleria Bonati - Milano. Galleria Reile - Monaco di Baviera.
1996 Nibelungengalerìe - Linz. Simposio di pittura nel rifugio Rudolf - installa-

zione di bandiere.
1997 Installazione Kópfhaus - Augusta. Galleria Forum - Wels, installazione nella

Hipp - Halle - Gmunden, Circolo Artistico - Ortisei Val Gardena.
1998 Istituto austriaco di cultura - Milano, Kunstforum - Hallein.
1999 Ambasciata austriaca - Berlino. Galleria Reile - Monaco di Baviera.
2000 Progetto Land Art Helibrunn - Salisburgo. Installazione nella Galleria K.A.S. -

Budapest. Installazione Università di Klagenfurt.
2001 Installazione nella biblioteca Max Gandolf - Salisburgo. Galleria Reile -

Monaco di Baviera.
2002 Una stanza liturgica per l'ospedale di Salisburgo.
2003 Forum di cultura austriaca - Milano. Installazione Art Hotei - Salisburgo.
2004 Galleria Welz - Salisburgo. Galerie Esplanade - Bad lschi.

"Luoghi d'osservazione" - Castello di Lerici.
2005 Allestimento dì una stanza di meditazione - Salisburgo.
2006 Galleria Zwach - Attersee. Galleria Artefakt - Vìenna.
2007 Forum di Cultura Austriaca - Milano. Casa Cares - Reggello (FI). Atelier new

group - Mantova. Centro Arte Contemporanea - Cavalese.
2008 Galleria della città di Salisburgo.
2008 Galleria Sorrenti - Novara
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1989 Galleria delle Ore - Mailand. Galerie Altnöder, Salzburg. Galerie Pro Arte -
Hallein.

1991 Kunstraum St. Virgil - Salzburg. Atelier Moto - Tokio. Freskenzyklus am
Friedhof von Nußdorf, Salzburg.

1992 Galleria delle Ore - Mailand. Galerie der Stadt Salzburg.
1993 Galerie Reile - München.
1994 Rauminstallation in der Basilika St. Bonifaz - München. Gottfried von Einem

komponiert hierfür das Opus 103.
1995 Galleria Bonati - Mailand. Galerie Reile - München.
1996 Nibelungengalerie - Linz. Malersymposium Rudolfshütte. Installation

vonFahnenbildern.
1997 Köpfhaus - Augsburg - Installation von Fahnenbildern Hipp-Halle - Gmun-

den. Galerie Forum - Wels. Circolo Artistico - St. Ulrich.
1998 Österreichisches Kulturinstitut - Mailand. Kunstforum - Hallein.
1999 Österreichische Botschaft - Berlin. Galerie Reile - München.
2000 Installation im Schlosspark Hellbrunn Salzburg. Installation K.A.S. Galerie -

Budapest. Installation von Fahnenbildern an der Universität Klagenfurt.,
2001 Installation Max Gandolph Bibliothek Salzburg. Galerie Reile München.
2002 Landeskrankenhaus Salzburg - Liturgieraum.
2003 Österreichisches Kulturforum Mailand. Installation Art Hotel Blaue Gans -

Salzburg.
2004 Galerie Welz Salzburg. Galerie Esplanade Bad Ischl. "Luoghi d'osservazione"

Castello di Lerici (La Spezía)
2005 Gestaltung eines Meditationsraumes im Borromäum Salzburg.
2006 Galerie Zwach Schörfling amAttersee. Artefact Wien.
2007 atelier new group Mantua. Österreichisches Kulturforum Mailand. Casa

Cares Reggello (F1). Centro Arte Contemporanea Cavalese.
2008 Galerie der Stadt Salzburg.
2008 Galerie Sorrenti - Novara
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