
n reggio persone

di Domizia Dalia

Raccontiamo 
la Collezione attraverso 

nuovi sguardi

“Attenzione ad artisti 
emergenti, vocazione 
internazionale, progetti 
concepiti per gli spazi 
della collezione: l’idea 
di Achille Maramotti 
rivive in questo percorso 
che condividiamo 
con la famiglia”

La Collezione Maramotti

Da gennaio Sara Piccinini è il nuovo direttore 
di una delle istituzioni private di arte contemporanea 

più rilevanti d’Italia 

I
l dibattito sempre vivo sulle pari oppor-
tunità di genere, sull’azzeramento del 
gap salariale che separa ancora oggi i 
due sessi e sulla netta preminenza del 

genere maschile nel ricoprire posizioni 
chiave in aziende di rilievo è sempre at-
tuale e nonostante le buone intenzioni, 
di fatto la grande svolta fatica ad arrivare. 
Non è il caso di Max Mara, nota azienda 
di moda che da sempre mette la donna 
al centro del proprio universo, e della fa-
miglia Maramotti che non cambia ricetta, 
nominando la reggiana Sara Piccinini alla 
guida della Collezione. Il dato più rilevante 
di questa nomina, però, è che la direttrice 
classe 1983, è giovane anzi giovanissima. 
In un’Italia in cui i millennials faticano a far-
si strada, una notizia come questa incorag-
gia soprattutto pensando che il campo in 

cui Piccinini si confronta è quello dell’arte 
contemporanea – fino a pochi anni fa di 
appannaggio quasi esclusivamente ma-
schile –. Nominata lo scorso gennaio, la-
vora presso la Collezione Maramotti dal 
2007, quando la ristrutturazione della sede 
di via Fratelli Cervi era ancora in atto. At-
traverso le sue parole scopriamo i progetti 
presenti e futuri della Collezione e il taglio 
curatoriale che la giovane direttrice inten-
de dare.

Sara Piccinini, una carriera tutta inter-
na presso una delle Collezioni private 
più importanti nel panorama dell'arte 
in Italia. Un percorso, il suo, pieno di 
soddisfazioni culminato con la nomina 
a direttrice della prestigiosa collezione 
voluta dall'imprenditore reggiano Achil-

Sopra: Sara Piccinini - Ph. Chiara Cottafavi
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le Maramotti e oggi portata avanti dalla 
famiglia. Che cosa ha rappresentato per 
lei questa nomina e soprattutto qual è 
la visione futura che ha per la raccolta? 
La nomina a direttrice è stato il bel rico-
noscimento di un percorso di quattordici 
anni in Collezione, dal 2007 insieme a Ma-
rina Dacci, la precedente direttrice, quan-
do ancora l’edificio di via Fratelli Cervi era 
nella fase finale di ristrutturazione archi-
tettonica. Dopo pochi mesi siamo entrati 
nello spazio e ha avuto inizio l’allestimento 
di quella che sarebbe diventata la colle-
zione permanente: un’esperienza intensa 
e appassionante, il contatto con qualcosa 
di potente che ha preso forma sotto i miei 
occhi. Nel 2018 sono stata nominata co-
ordinatrice e da quel momento mi è stata 
affidata piena responsabilità. Lo staff sta-
bile di colleghi che mi affianca è stato ed 
è sempre fondamentale. Il mio ruolo è so-
prattutto di collegamento con i collezioni-
sti, supporto e dialogo progettuale con gli 
artisti, supervisione organizzativa, sinergia 
con istituzioni italiane e internazionali. 
La visione futura della Collezione ha, fin 
dalla sua creazione, radici nella sua sto-
ria e nella sua identità. L’attenzione al lin-
guaggio pittorico, la presentazione di ar-
tisti emergenti in progetti specificamente 
concepiti per i nostri spazi, la vocazione 
internazionale: tutto questo era già pre-
sente nella raccolta di Achille Maramotti. 
La famiglia con noi che ci occupiamo quo-
tidianamente della Collezione, prosegue 
in questo percorso con lo stesso sguardo. 

Un periodo non facile per gallerie, mu-
sei e collezioni private. Come state af-
frontando questo momento e come 
avete deciso di pro-
grammare l'attività 
per i prossimi mesi? 
Abbiamo dovuto 
posticipare l’apertu-
ra di alcune mostre, 
ma stiamo portando 
avanti i progetti pro-
grammati, insieme 
alla creazione di nuovi 
contenuti e occasioni 
online. Sul piano “fisi-
co”, a febbraio abbia-
mo allestito nella no-

stra Pattern Room la nuova mostra “HOW 
TO BE ENOUGH” di Ruby Onyinyechi 
Amanze, una vasta opera su carta lunga 
quasi 18 metri che al momento purtroppo 
non ha potuto visitare nessuno in presen-
za, ma che sarà pronta nel momento in cui 
potremo riaprire al pubblico. Prosegue an-
che fino a fine maggio “Mollino/Insides”, 
inaugurata lo scorso ottobre con opere di 
Enoc Perez e fotografie di Brigitte Schin-
dler e Carlo Mollino, sul filo di un dialo-
go tra immagine fotografica e immagine 
pittorica, con l’ultima enigmatica dimora 
di Mollino come cornice di immaginario 
visuale, concettuale e sensuale. Stiamo 
inoltre lavorando a una mostra con mate-
riali d’archivio dal titolo “Show Case” che 
contiamo di presentare tra maggio e giu-

gno, in concomitanza con il festival di Fo-
tografia Europea; consisterà in un percor-
so aumentato delle sale dell’esposizione 
permanente, con fotografie, libri d’artista, 
documenti, schizzi legati ad alcuni degli 
artisti le cui opere sono visibili sulle pareti. 
Per l’autunno, su cui i margini di ottimismo 
sono più generosi, sono in calendario una 
mostra dei TARWUK, duo croato con base 
a New York, e una collettiva incentrata sul 
concetto di studio come spazio – limitato, 
come quello concesso dalla crisi pande-
mica, ma centrale – di creazione materiale 
e riflessione concettuale. Tra fine ottobre 
e inizio novembre, con l’augurata ripresa 
dell’attività teatrale, arriverà in Collezione 
la coreografa Gabriela Carrizo con i suoi 
Peeping Tom per “La Visita” (titolo in cor-

so di definizione), una per-
formance site specific or-
ganizzata in collaborazione 
con la Fondazione I Teatri di 
Reggio Emilia, e che è tra i 
progetti finalisti del presti-
gioso Fedora Prize.

Il digitale in questo pe-
riodo è venuto incontro 
all'arte permettendo a 
molte istituzioni pubbli-
che e private di continua-
re a divulgare e promuo-

Collezione Maramotti - Ingresso lato Nord  - Ph. Claudia Marini

Collezione Maramotti - Veduta di sala  - opere 
di Jannis Kounellis - Ph. Luis Aniceto/Cesura
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vere le proprie attività. Un modalità che 
secondo lei avrà ulteriori sviluppi? 
Certamente, penso che la contingenza sa-
nitaria e i suoi effetti abbiano solo acce-
lerato un processo già in corso da tempo. 
Quello che credo sia importante è che il 
digitale sia declinato e sviluppato con oriz-
zonti lunghi e contenuti originali pregnan-
ti. La sfida, per noi, è quella di racconta-
re la Collezione attraverso nuovi sguardi, 
espanderne le possibilità di lettura, pur 
nella piena convinzione che la visita in pre-
senza resterà, per sua natura, un’esperien-
za insostituibile. A febbraio abbiamo inau-
gurato in forma virtuale la mostra di Ruby 
Amanze e la registrazione è disponibile sul 
nostro canale YouTube, insieme a video sul 
making of della mostra e a un’intervista 
con l’artista. Tra fine marzo e maggio lan-
ceremo una serie di nuovi video su opere 
conservate in storage e su volumi rari del-
la nostra biblioteca-archivio, che saranno 
pubblicati sempre sul nostro canale You-
Tube; si tratta di piccoli approfondimenti 
su materiali che non sono abitualmente vi-
sibili al pubblico. Nello stesso periodo pre-
senteremo inoltre un programma di po-
dcast su opere esposte 
in Collezione realizzati in 
collaborazione con Dop-
piozero e il Teatro delle 
Albe. 

Il percorso di crescita 
all'interno della Colle-
zione le ha permesso di 
vivere ogni step di que-
sta istituzione, dalla 
sua apertura nel 2007. 
Un progetto molto im-

portante è stato quello del 2019 chia-
mato REHANG: un riallestimento di al-
cune sale della collezione permanente. 
Ce lo vuole raccontare?  
Rehang è nato dalla volontà dei collezio-
nisti di dare forma stabile al work in pro-
gress della Collezione, che in quel mo-
mento aveva all’attivo oltre trenta progetti 
espositivi commissionati dal 2008 al 2018. 
Ne abbiamo selezionati dieci e a ognuno 
è stata dedicata una sala: abbiamo creato 
un susseguirsi di piccole intense mostre 
monografiche, dalle grandi tele di Enoc 
Perez su Casa Mapalarte ai luminosi ritratti 
della pittrice reggiana Alessandra Ariatti, 
passando anche attraverso esperienze 
più installative e sculturali come quelle di 
Krištof Kintera o Evgeny Antufiev. Questo 
allestimento è semi-permanente, resterà 
per diversi anni, non escludo che in futuro 
possano esserci ulteriori aggiornamenti. 
Anzi, proprio nelle ultime settimane, ap-
profittando anche della chiusura al pub-
blico, abbiamo deciso di dedicare una di 
queste sale all’articolato progetto “The 
Fountains of Za’atari” di Margherita Mo-
scardini (2019): è da poco uscito il suo libro 

d’artista, edito da Quodlibet, il Parco Cervi 
di Reggio ospita una scultura permanente 
di Margherita – la riproduzione in marmo 
di un cortile con fontana del campo per 
rifugiati di Za’atari – e il progetto nasce 
per essere diffusivo, quindi ci sembrava 
importante avere uno spazio in Collezione 
per continuare a parlarne. 

Un allestimento che conferma il percor-
so di ricerca artistica della Collezione 
Maramotti, la condivisione e non in ulti-
mo l’acquisizione... 
Sì, la Collezione cresce principalmente 
attraverso i progetti che presentiamo. Le 
opere realizzate per i nostri spazi, tutte o 
in parte, entrano a far parte della raccol-
ta, diventano tasselli di una storia, di un 
percorso collezionistico. La pratica di ac-
quisizione è per noi contestuale a quella di 
condivisione con il pubblico. 

Come effettuate le scelte per le mostre 
temporanee e per i nuovi ingressi in col-
lezione? 
I collezionisti, la Famiglia Maramotti, scel-
gono in prima persona gli artisti che ven-

gono invitati a realizzare 
i progetti che presentia-
mo. Oltre a un forte focus 
sulla pittura, ciò che ren-
de un progetto per noi 
interessante è soprattut-
to legato al desiderio di 
intercettare un momento 
di sviluppo significativo, 
di slancio nella ricerca ar-
tistica, e alla possibilità di 
costruire insieme un dia-
logo che ponga l’artista 

Collezione Maramotti - Veduta di sala, open space 2° piano  opere di: Tom 
Sachs, Barry X Ball, Erick Swenson - Ph. Dario Lasagni

Collezione Maramotti - Veduta di sala  - opere di Krištof Kintera -
 Ph. Dario Lasagni

Biblioteca/Archivio della Collezione Maramotti
Ph. Bruno Cattani-Foto Superstudio
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al centro. C’è anche l’idea di 
condividere con il pubblico la-
vori nuovi di artisti che molto 
spesso non hanno ancora avu-
to mostre personali in Italia.  

Ci parli del progetto di resi-
denza per artisti, offerta al 
vincitore del "Max Mara Art 
Prize for Women"
Il Max Mara Art Prize for Wo-
men è nato nel 2005, ancor 
prima che la Collezione Ma-
ramotti esistesse, come par-
tnership fra Max Mara e Whi-
techapel Gallery, a sostegno 
del lavoro di artiste emergenti 
con base nel Regno Unito. 
Non necessariamente britan-
niche dunque – hanno vinto 
ad esempio Laure Prouvost, 
francese, o Andrea Büttner, 
nata a Stoccarda – ma che 
avessero scelto quel pae-
se, una delle scene più viva-
ci dell’arte contemporanea, 
come luogo per vivere e lavo-
rare. Max Mara si occupa da 
sempre del mondo femminile 
e Whitechapel è stata una del-
le prime istituzioni a promuovere artiste 
(da Eva Hesse nel 1979 fino a Sarah Lucas 
nel 2013), dunque la convergenza è stata 
piuttosto naturale.  Nel 2007 la Collezione 
è entrata come terzo partner e da allora il 
suo ruolo è diventato sempre più attivo. In 
particolare, da diversi anni la Collezione 
organizza la residenza di sei mesi in Italia 
dell'artista vincitrice, modellata sul suo 
specifico progetto. La mostra che deriva 
dalla residenza viene poi presentata alla 
Whitechapel Gallery e alla Collezione, che 
anche ne acquisisce gli elementi centrali; 
la storia dei progetti del Max Mara Art Pri-
ze è conservata nel nostro archivio opere.

Quest'anno ad avere questa opportuni-
tà sarà Emma Talbot... 
Emma Talbot è la vincitrice dell’ottava edi-
zione. La sua residenza italiana avrebbe 
dovuto svolgersi nel 2020, ma per ovvi mo-
tivi è stata posticipata a quest’anno – spe-
riamo di poterla accogliere da giugno in 
poi. Soggiornerà a Roma, in Sicilia e anche 

a Reggio Emilia per compiere una ricerca 
dedicata alla mitologia classica, all’artigia-
nato tessile e alla permacultura. Il punto di 
partenza scelto dall’artista è il dipinto “Le 
tre età della donna” (1905) di Gustav Klimt 
(che si trova presso la GNAM di Roma), 
che raffigura una donna anziana nuda, in 
piedi e a capo chino, come a trasmettere 
un senso di vergogna. Talbot intende ani-
mare la figura della donna anziana come 
soggetto dotato di volontà, capace di su-
perare una serie di prove simili alle dodici 
fatiche di Ercole. Attraverso queste fatiche 
moderne, Talbot investirà la donna del po-
tenziale necessario a ricostruire la società 
contemporanea, contrastando una visione 
negativa dell’invecchiamento, oggi preva-
lente. Nella tappa reggiana avrà l’opportu-
nità unica di acquisire nuove abilità sotto la 
guida di Modateca Deanna per apprende-
re la tessitura a intarsia, una tecnica di ma-
glieria jacquard utilizzata per creare motivi 
multicolori. Emma lavora con media diffe-
renti ed è autrice di sensuali poesie visive, 

non vediamo l’ora di vedere il 
risultato della sua immersione 
nel nostro paese. 

Un'attenzione particolare vie-
ne data alle artiste donna. Il 
tema del femminile nell'arte 
contemporanea – così come in 
quella del passato – è estre-
mamente delicato e ancora 
troppo sottovalutato. Porre 
l'accento sulle artiste è stata 
una scelta voluta dai collezio-
nisti? Immagino con uno sco-
po ben preciso... 
Il Max Mara Art Prize nasce pre-
cisamente da questa premessa: 
offrire a un’artista un dono di 
spazio e di tempo per concen-
trarsi sul proprio lavoro, con la 
sicurezza di un sostegno eco-
nomico, logistico, organizzati-
vo. Alcune delle vincitrici, Co-
rin Sworn ed Emma Hart, sono 
venute in residenza in Italia con 
i compagni e i bimbi piccoli, e 
queste sono state esperienze 
davvero life changing per loro, 
sia nella pratica artistica che 
nei rapporti e negli equilibri fa-

miliari. Per quanto riguarda la Collezione, 
in realtà il genere non è un parametro di 
peso nella scelta degli artisti con cui col-
laboriamo. 
Come anticipavo prima, sono altri i crite-
ri che accompagnano lo sviluppo dell’in-
teresse per una pratica artistica, insieme 
ovviamente a un gusto personale che non 
può essere disgiunto da una raccolta pri-
vata. Certo, guardando ai progetti che 
abbiamo presentato nel corso del tempo, 
la presenza di artiste è ampia; negli ultimi 
anni, è stata quasi esclusiva: Ruby Aman-
ze, Svenja Deininger, Mona Osman, Helen 
Cammock (vincitrice del Max Mara Art 
Prize e in seguito anche del Turner Prize), 
Margherita Moscardini. Ma in collezione 
permanente, ad esempio, la presenza fem-
minile non è marcata, non fino agli anni 
’90. Penso che questo sia almeno in parte 
lo specchio di uno spazio più ampio che 
le artiste stanno più o meno faticosamente 
trovando, nel mondo, anche grazie al di-
battito pubblico. n

ruby onyinyechi amanze 
Ph. Sahar Coston-Hardy

n segue da pag. 31

33


