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TEMPUS FUGIT 

 

Caroline danza scolpendo. Alla luce della fiamma ossidrica, nel silenzio dello studio nell’isola 

di Murano, dove intaglia il legno. Danza con il corpo, con le braccia vigorose che conoscono 

il ritmo del remo. Danza idealmente, assecondando la natura della materia. E non c’è ansia 

nel tempo che passa. 

Caroline Barray sceglie di stare vicino all’impronta del reale e la mette in forma, con il sapore 

delle cose antiche, della sala anatomica, dell’osservazione costante e minuta. Un racconto di 

verità, usanza tanto trascurata nei modi contemporanei da stupire alla prima occhiata: qualco-

sa che, finalmente, assomiglia alla vita e la coglie mentre scorre, nel guizzo tendineo dell’ani-

male proteso, nella ricostruzione della drammaticità di un volto. Il grandissimo e il minuscolo, 

l’assoluto e la finitezza; il pensiero, l’occhio e la mano agiscono secondo invisibili e profondi 

impulsi. Per passaggi inesplorati ai più, secondo regole che non è possibile trasgredire. I lavori 

di Caroline dimostrano la necessità, e la grazia, di pensare al mondo così com’è. Accettando-

ne la bellezza sconfinata, ma anche la caducità. Tempus fugit, irreparabilmente, ma è proprio 

l’impermanenza della vita a dare valore alle opere. In una chiave naturale, senza sovrastruttu-

re, o ritraendo l’angoscia in modalità iconiche, secondo i dettami di una personale Comédie 

Humaine. 

È dentro il tempo che tutto accade, perché tutto viene da un tempo passato e va verso di-

mensioni che, troppo spesso, ci rifiutiamo di accettare. Il vedere e l’operare di Caroline, inve-

ce, sono origine. Non solo origine di una coscienza individuale, ma anche spazio collettivo. 

Esiste un concetto circolare, nell’arte di Barray – nonostante la riflessione talora assuma con-

notati tragici e si faccia proiezione di destini – che rasserena in profondità. Innanzitutto per-

ché recupera la misura delle cose, la loro durata. Così il lavoro di questa artista, la sua profon-

da aderenza agli stilemi classici (rigorosi come l’esercizio della danza) costituiscono una sintesi 

formidabile, più di tante opere concettuali. 

Dobbiamo parlare di nascita: del metallo forgiato, del blocco ligneo ancora vergine, nella fati-

ca fisica più vicini al respiro di mille iperboli. E dobbiamo parlare di morte, perché solo la 

caducità celebra la vita, in tutta la luce del suo senso, che è forma di bellezza. L’ansia dell’ef-

fetto, il coup de théatre non ci devono distogliere dal valore dell’impermanenza. Quella visio-

ne depurata dall’inessenziale, che è protendersi dell’esistenza verso l’ignoto. In Caroline, ciò 

che è entrato nella sfera del racconto deve, assolutamente, trasformarsi in struttura del pensie-

ro. Nei suoi animali, nelle immagini lignee (quasi laici ex voto della parabola umana), c’è lo 

scheletro dell’esistente. Il passo di danza, la sua struttura, la tecnica al servizio del volo. Per-

ché l’entrare e l’uscire di scena costituiscono un identico percorso: nel suo figurativo forte e 

liberato, ci sono tutto il senso lirico e vitale del dolore, un amore infinito, la forza di un parto, 

la gioia di una fioritura. Come potrebbe non bastarci? 

Francesca Brandes 



TEMPUS FUGIT 

 

Caroline dances sculpting. In the light of the blowtorch, in the silence of the studio on the 

island of Murano, where she carves wood. She dances with her body, with vigorous arms that 

know the rhythm of the oar. She ideally dances, following the nature of matter. And there is 

no anxiety in the passing of time. 

Caroline Barray chooses to stay close to the imprint of reality and puts it in shape, with the 

flavor of ancient things, of the anatomical room, of constant and minute observation. A story 

of truth, a custom so neglected in contemporary ways as to amaze at first glance: something 

that, finally, resembles life and captures it as it flows, in the tendon flicker of the outstretched 

animal, in the reconstruction of the drama of a face. The very large and the tiny, the absolute 

and the finite; the thought, the eye and the hand act according to invisible and profound im-

pulses. For unexplored passages to most people, according to rules that cannot be transgres-

sed. Caroline's works demonstrate the need, and the grace, to think of the world as it is. Ac-

cepting its boundless beauty, but also its transience. Tempus fugit, irreparably, but it is preci-

sely the impermanence of life that gives value to her works. In a natural key, without super-

structures, or portraying anguish in iconic ways, according to the dictates of a personal Co-

médie Humaine. 

It is within time that everything happens, because everything comes from a past time and 

goes towards dimensions that, too often, we refuse to accept. Caroline's seeing and acting, on 

the other hand, are origins. Not only the origin of an individual consciousness, but also a 

collective space. There is a circular concept in Barray's art - despite the reflection at times 

taking on tragic connotations and becoming the projection of destinies - which calms in 

depth. First of all because she recovers the measure of things, their duration. Thus the work 

of this artist, her profound adherence to classical styles (as rigorous as the exercise of dance) 

constitute a formidable synthesis, more than many conceptual works. 

We must speak of birth: of the forged metal, of the still virgin wooden block, in physical fati-

gue closer to the breath of a thousand hyperboles. And we must speak of death, because only 

transience celebrates life, in all the light of its meaning, which is a form of beauty. The anxiety 

of the effect, the coup de théatre must not distract us from the value of impermanence. That 

vision purified of the inessential, which is reaching out from existence towards the unknown. 

In Caroline, what has entered the sphere of the story must, absolutely, be transformed into 

the structure of thought. In her animals, in the wooden images (almost lay ex voto of the 

human parable), there is the skeleton of the existent. The dance step, its structure, the techni-

que in the service of flight. Because entering and leaving the scene constitute an identical 

path: in her strong and liberated figurative, there is all the lyrical and vital sense of pain, an 

infinite love, the strength of a birth, the joy of a flowering. How could it not be enough for 

us?  

Francesca Brandes 



Born in France in 1973, Caroline grew up in an art-loving family. After obtaining a Bache-

lor’s degree in Plastic Arts at Paris-Sorbonne University she attended the École Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts in Paris and 1998 graduated from Beaux-Arts in Sculpture. Caro-

line also did an internship at Coubertin's Arts Foundry in Paris. Soon after her first exposi-

tions in Paris, she exhibited her work in Italy and Switzerland where she was awarded a 

number of prizes, invited as an artist-in-residence as well as to various symposiums abroad. 

Caroline regularly fulfils commissions from the Paris metropolitan area and the South of 

France. 

Her passion for Italian art however lead her to eventually settle in Venice, where she now 

lives and has her studio, producing sculpture, drawings, and paintings en plein air. Her arrival 

in Venice heralded an intensely creative period, both original and powerful, that you can see 

reflected in her work. While drawing has been predominant in her work, she now essentially 

sculpts with metal and wood. In 2014, she began a series of sculptures called Comédie Hu-

maine that combine both. 

Nata in Francia nel 1973, Caroline cresce in una famiglia amante dell'arte. 
Dopo aver conseguito una laurea in Arti Plastiche presso l'Università Paris-Sorbonne, fre-

quenta l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi laureandosi in Scultura nel 

1998 e successivamente svolge uno stage presso la Fonderia di Coubertin a Parigi. Subito 

dopo le sue prime mostre a Parigi, espone anche in Italia e Svizzera dove viene premiata; 

viene inoltre invitata come artista in residenza, e a vari simposi all'estero. Caroline esegue 

commissioni nell'area di Parigi e nel sud della Francia. La sua passione per l'arte italiana la 

porta tuttavia a stabilirsi a Venezia, dove ora vive, ha il suo studio e produce sculture, disegni 

e dipinti en plein air. Il suo arrivo a Venezia segna un periodo intensamente creativo, originale 

e potente, che si vede riflesso nel suo lavoro. Il disegno è predominante nel processo creati-

vo mentre le materie che preferisce sono metallo e legno come si può vedere nella serie di 

sculture chiamate Comédie Humaine che le combinano entrambe. 
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