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CREARE

ALLA SCOPERTA DELLA FINE ARTE DELL’ARAZZO E DEL CUCITO 
DELLA RIOLESE MARTA PEDERZOLI, UN PURO TALENTO ROMAGNOLO 

CHE HA INCONTRATO QUELLO DI PABLO ECHAURREN.

di Erika Baldini / ph Lidia Bagnara

L’arte che
SI TOCCA

CCome la pittura di Pablo Echaur-
ren, un’esplosione di tinte ac-
cese, un f lusso energico 
schietto, un vivido e colorato 
ordine, una creazione poten-
te e un gusto miratissimo per gli 
abbinamenti e le forme: questa è 
la prima impressione del lavoro di 
Marta Pederzoli, maestra nell’ar-
te degli arazzi, e talento oramai 
non più tanto nascosto, visto che 
anche Massimo Giletti ha visitato 
recentemente il suo laboratorio a 
Riolo Terme.
Marta non è abituata all’atten-
zione, ai riconoscimenti, per lei 
è “tutto una sorpresa”: “La mia 
è una storia lunga. Ho iniziato 
da ragazzina nei primi anni ‘60. 
Non volevo andare a scuola ma 
avevo la passione per il cucito e 
sono diventata sarta. Poi sono 
passata agli arazzi: i miei lavo-
ri sono tattili, devono essere 
toccati oltre che visti”.
Non stupisce che questa bella si-
gnora romagnola ed Echaurren, 
di origini cilene e romano d’ado-
zione, si siano trovati ed abbiano 
iniziato una proficua e fantasiosa 
collaborazione: ben 70 opere as-
sieme e una bella amicizia.
“Lo conosco dal 1999. Io prima 
cucivo vestiti, ma non mi piaceva. 
Mi piacevano le cose di fantasia. 

Ho cominciato così ad occuparmi 
dei costumi per il palio del Nibal-
lo a Faenza. Il Comune ordinò 
lo stendardo del palio a Pablo, 
che collaborava con la Bottega di 
ceramica Gatti, e io avevo dise-
gnato il bozzetto. Poi ero riuscita 
a fargli avere un piccolo drappo. 
Pablo mi chiamò: era rimasto col-
pito dall’arazzo. Venne nel mio 
laboratorio con Davide Servadei, 
della Bottega Gatti, e abbiamo 
così iniziato a lavorare subito per 
una mostra a Roma. Da allora 
abbiamo collaborato a esposizio-
ni con quadri e tarsie”.
Marta è innamorata del suo 
lavoro, lavora anche di notte 
e accumula progetti e ma-
nufatti nel suo atelier, sotto 

lo sguardo benevolo del marito. 
Per fortuna per noi però ci sono 
le mostre. 
Alcuni dei suoi arazzi e delle sue 
stoffe cucite sono esposti a Faen-
za, al Museo del Territorio, al 
Museo Bendandi e al Ridotto del 
Teatro Masini. 
“Io prendo le stoffe ai mercatini, 
quelli dell’usato. Pablo mi dice di 
scegliere quelle che voglio, perché 
vede che ho il senso del colore, il 
buon gusto. Più sono strane e più 
mi piacciono. Le trovo già fatte, 
trovo i vestiti... e più sono partico-
lari più li devo avere. Poi li strap-
po, li taglio e compongo. Ho tutto 
in testa, creo il disegno, compon-
go, unisco le tessere. L’ispirazione 
mi viene dalla stoffa.” 
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