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Oggi incontriamo Cinzia Littera e
Barbara Cadeddu, titolari della Societa'

Cooperativa progetto Cultura.
Attualmente la società gestisce il Museo

d’Arte Moderna e Contemporanea
(MAMA) di Atzara ed eroga servizi

didattico-educativi a scuole, biblioteche
e ludoteche. Cinzia e Barbara sono
curatrici di mostre ed eventi, guide

turistiche iscritte all’albo, educatrici
museali, esperte di marketing dei beni
culturali e della tutela e valorizzazione

della lingua sarda.
 

www.museoatzara.com

La storia del museo MAMA affonda le sue
radici nei primi del ‘900, epoca in cui nel
comune di Atzara nasce un movimento
pittorico del tutto spontaneo. Tutto comincia
nel momento in cui il sindaco di allora,
Bartolomeo Demurtas,si reca, insieme alla
sorella ed un gruppo di pellegrini, a Roma per il
Giubileo.Il caratteristico abbigliamento del
gruppo attira l’attenzione del pittore Eduardo
Chicharro y Agüera e di Antonio Ortiz
Echagüe, entrambi membri di un’accademia
finanziata dal governo spagnolo e appartenenti
ad una corrente chiamata “Costumbrismo”. 

Il Costumbrismo documentava realtà poco
conosciute e, per questa ragione, i pittori,
accolgono volentieri l’invito a visitare il centro
Sardegna e Atzara, dove i pittori, giunti quasi
per caso, trovano un ambiente ospitale e
propenso a mostrare le proprie usanze e i
costumi, aprire i salotti e proporsi come
modelli. Da questo momento in poi Atzara
diventa crocevia di artisti provenienti da tutto il
mondo. Iniziano ad emergere autori locali. È la
fine degli anni Ottanta e l’amministrazione di
allora decide di costruire una pinacoteca: il
MAMA.

Il MAMA è una magnifica
pinacoteca che ospita tesori pittorici

di vari maestri del Novecento in
Sardegna.
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FUTURO
La Societa' Cooperativa Progetto Cultura cerca di
moltiplicare i risultati del proprio lavoro
partecipando a reti di operatori turistici. Cinzia e
Barbara coinvolgono e vengono coinvolte in
partenariati con altre realtà locali, turistiche e non,
al fine di ampliare e rendere attrattive le esperienze
in un’ottica di offerta variegata sul territorio.

Ed ecco che, quasi
inconsapevolmente, il turista
scopre un paese e la sua
cultura.

Il MAMA è lo specchio di
un’epoca che ci appartiene e
che viene mostrata attraverso
il potere della pittura.(Max
Caratteri spazi inclusi 1000)

Oggi il MAMA ospita una
collezione di dipinti di pittori
sardi, come Antonio Ballero e
Antonio Corriga, argentini,
tedeschi e spagnoli dei primi
anni del Novecento, tra cui lo
stesso Antonio Ortiz Echagüe,
che soggiornò ad Atzara dal
1906 al 1909 e al quale è
dedicato il museo.La collezione
si presenta, quindi, come una
panoramica completa delle
tendenze artistiche del XX°
secolo, con opere che vanno
dall’ultimo decennio del
diciannovesimo secolo fino al
2019.

Ma il MAMA è molto di più e
organizza anche laboratori
didattici, eventi e convegni.
Quello che arriva al MAMA è
un turismo di nicchia,
composto da persone che hanno
una grande passione per l’arte e
non immaginano certo che,
oltre alla pinacoteca, ci sia tutto
un mondo da scoprire. Una
pittura strettamente legata al
territorio, perché “poteva
succedere solo ad Atzara”.


