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Atelier dell’Errore
Open studio
6–7 maggio 2017

Durante il weekend del 6–7 maggio 2017, in occasione del Festival di Fotografia Europea a Reggio
Emilia e in concomitanza all’apertura del progetto It starts with the firing di Elisabetta Benassi alla
Collezione Maramotti, sarà visitabile, per la prima volta, lo studio dell’Atelier dell’Errore BIG,
gruppo dei ragazzi maggiorenni dell’Atelier dell’Errore, che ogni settimana si incontrano alla
Collezione Maramotti per disegnare insieme. L’Atelier negli ultimi mesi si è arricchito di
partecipanti e sta realizzando nuove opere, alcune delle quali visibili in questo spazio.
Oltre a una selezione di disegni emblematici della produzione dei ragazzi – lavori su fondo bianco,
perlopiù di formato irregolare, accolti in scrigni lignei – la mostra include le recenti opere su
“fondo nero” – presentate in mostra a Londra nel 2016 in dialogo con opere della tradizione
pittorica antica – che propongono una rilettura in chiave entomologica dei vizi capitali. In uno
degli ambienti di lavoro saranno inoltre proiettati degli scatti fotografici connessi alle ultime
produzioni dell’Atelier, in cui la visione ravvicinata del segno si trasforma in suggestione astratta,
offrendo un possibile percorso di lettura e un viaggio all’interno del processo di creazione dei
disegni.
L’immaginario espressivo dei ragazzi dell’Atelier dell’Errore è votato alla rappresentazione degli
animali come figure ancestrali, organismi viventi estranei a ogni tradizionale ordine di
classificazione scientifica. Gli animali dell’Atelier incarnano certamente le paure e le sconfitte di chi
li ha disegnati, ma ancor più il loro bisogno di protezione e la loro potente voglia di riscatto.
Animate da un’energia visionaria, le opere nascono da una loro esigenza di rassicurazione e di
sostegno per la conquista di autostima e fiducia in se stessi e per la crescita di un proficuo sistema
di relazione con gli altri.
Nato come complemento all’attività clinica della neuropsichiatria infantile di Reggio Emilia e
Bergamo, l’Atelier del’Errore è un laboratorio di arti visive con cui è stata aperta una collaborazione
dal 2015; la Collezione Maramotti ha messo infatti a disposizione di questo progetto uno spazio di
lavoro nella propria sede e ha partecipato, congiuntamente a Max Mara, all’organizzazione di due
mostre dell’Atelier (Uomini come cibo, Milano, 2015; The Guardian Animals + other invisible
beings, Moretti Gallery, Londra, 2016) e ad una conversazione sulla sua attività (Istituto di Cultura
Italiano di Londra, 2016). Da questa collaborazione è scaturita l’idea di un volume, pubblicato nel
2016, a cura di Marco Belpoliti: Atlante di zoologia profetica.
Dal gennaio 2017 il progetto Atelier dell’Errore BIG si avvale anche di un finanziamento della
Fondazione Alta Mane Italia.
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Note di Redazione
Atelier dell’Errore
L’Atelier dell’Errore nasce nel 2002 su iniziativa dell’artista visivo Luca Santiago Mora per i bambini seguiti
dalla Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di Reggio Emilia. Dal 2011 si è costituito Onlus con il mandato di
proporre l’esperienza dell’Atelier in altre realtà simili in Italia. Nel 2013 è stato inaugurato l’Atelier anche a
Bergamo al servizio della neuropsichiatria infantile dell’ospedale cittadino.
Di recente è nato Atelier dell’Errore BIG, un’alta scuola di specializzazione e formazione/lavoro nell’ambito
delle Arti Visive, dedicata a coloro che hanno frequentato per molti anni l’Atelier dell’Errore e che,
compiendo i 18 anni, non avrebbero più possibilità di proseguire l’attività in quella struttura. L’Atelier
dell’Errore BIG ha sede presso la Collezione Maramotti di Reggio Emilia. L’Atelier ha poche regole, ma molto
precise: la gomma da cancellare è bandita – perché l’errore è un valore – e gli animali sono l’unico soggetto
del lavoro dei ragazzi. In Atelier i disegni sono spesso realizzati collegialmente, pertanto il lavoro può essere
definito una produzione artistica collettiva; un’esperienza relazionale, una sorta di “scultura sociale”. Atelier
dell'Errore ha preso parte a numerose esposizioni e manifestazioni legate all’arte contemporanea in Italia e
all’estero: nel 2014 Giulia Zini ha vinto il concorso internazionale Edward 6, Art in Disability, premio
internazionale quadriennale a cura di Augustinum Stiftung e Buchheim Museum (Monaco di Baviera).
In occasione di EXPO 2015, la mostra Uomini come Cibo, presentata a Milano in collaborazione con
Collezione Maramotti e Max Mara, capovolge la tematica di ‘nutrire il pianeta’, proponendo un bestiario
fantastico di creature che si cibano di uomini.
Fra le recenti installazioni site specific, a cui collabora da diversi anni anche l’artista visivo Giovanni De
Francesco, ricordiamo anche: The Fairy Queen per Contemporary 8 nel monastero di Sant’Agata del
Carmine a Bergamo, con Berlinde De Bruyckere, Evgeny Antufiev ed Etienne Chambaud (luglio 2015).
A novembre 2015 Il Verme dell’Indo dalle gocce sanguinanti per KulturFormen Galerie a Linz (Austria) e a
dicembre 2015 l’installazione luminosa Lo Zoo di luce va in città per Luci d’artista a Torino.
A ottobre 2016, durante Frieze Art Fair, Moretti Gallery ospita la mostra The Guardian Animals + other
invisible beings, e presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra si tiene la conversazione Notice to Voyagers
/ The Guardian Animals tra Arturo Galansino, Massimiliano Gioni e Marco Belpoliti. Il 2016 è anche l’anno
di pubblicazione del volume Atlante di zoologia profetica (a cura di Marco Belpoliti, Corraini Edizioni), che
accoglie numerose tavole delle opere dell’Atelier e una serie di contributi multidisciplinari sull’arte e sulla
particolarità ed eccezionalità del lavoro dei suoi ragazzi.
Collezione Maramotti
La Collezione Maramotti è una collezione d’arte contemporanea privata che ha aperto al pubblico nel 2007,
nella sede storica della società Max Mara, a Reggio Emilia.
La collezione permanente è visitabile gratuitamente e su prenotazione, secondo il desiderio di Achille
Maramotti.
Consta di una significativa selezione di oltre duecento opere che rappresentano solo parte del patrimonio
iconografico costituitosi in quarant’anni di appassionato collezionismo. La raccolta si è sviluppata
organicamente includendo soprattutto dipinti, ma anche sculture e installazioni, realizzati dal 1945 ad oggi e
presenta opere di alcune delle principali tendenze artistiche italiane e internazionali affermatesi nel secondo

Novecento. Oltre centoventi artisti sono rappresentati con opere significative che introducevano, all’epoca
della loro realizzazione e acquisizione, elementi di sostanziale innovazione e sperimentazione nella ricerca
artistica.
Le opere del XXI secolo per la maggior parte non sono incluse nell’esposizione permanente: ad esse sono
dedicate mostre tematiche negli spazi destinati alle esposizioni temporanee, spazi in cui ,con continuità,
vengono esposti anche i progetti commissionati ad artisti internazionali. Le opere prodotte divengono parte
della Collezione, con l’obiettivo di fondere pratiche di acquisizione e apertura ad una loro fruizione
pubblica.
La Collezione espone e acquisisce inoltre i progetti delle vincitrici del premio biennale Max Mara Art Prize
for Women, in collaborazione con Whitechapel Gallery, rivolto ad artiste emergenti con base nel Regno
Unito. Le vincitrici delle prime cinque edizioni del premio sono state: Margaret Salmon, Hannah Rickards,
Andrea Büttner, Laure Prouvost, Corin Sworn. La vincitrice della sesta edizione del Premio è Emma Hart;
presenterà il suo nuovo progetto alla Whitechapel Gallery e alla Collezione Maramotti nel 2017.
Il premio testimonia lo stretto rapporto che Max Mara intrattiene con il mondo dell’arte.

