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Campana per Nod~S. StudìoIob pre
senta Perished Persian, una reinter
pretazione deimotiviclassici persiani 
in chiave moderna, mediante ildise
gno di scheletri di animali, e Barbed 
Wrre un tappeto che alla morbidezza 
dei materiali, lana e seta, unisce 
l'estrema durezza del motivo, un filo 
spinato. Circus deiFratelli Campana è 

, incanapa verdeconlasuperficie riem
pita di bambole di pezza cucite. Là ' 
proposta più cool è da Alberto r.eyy 
Gallery doveèespostalaraffinata col
lezione di 'Madeline Weinrib,erede 
dellacatenadiniagazziniABC Home, 

-l'ìkeadilusso di-NewYork.-Il.filo-c-on ~ ' . 
duttoredella collezione, prodotta in 
Nepal, èl'utilizzo diunsìgrraturestylé 
con stilizzazionifloreali, come il tap
petoin lanahimalayana Suzy-Pink, di 
ispirazione Art Deco 'interpretata .in 
stile Hampton. Disponibile, comegli 
altri in catalogo, in qualsiasi misura. 
. Lauretta Coz 

L'inaugurazione 
Appenaaperto a 
Milano ilnegozio 
del celebre · 
marchio turco 
Stepevi, ché 
punta su trbele e 
contemporaneo 

C~lori 
. e geom~trie 

' ~ -Q\:Ji: a-f i a n cò (j n " '" 
tappeto vintage di ' ' 
Verner Panton per 
Nilufar, in alto, 
«Flag», proposta . 
«patriottica» di 
Vivienne Westwood. 
Nel tondo, «Circus», 
dei fratelli Campana 
per Nodus 

Quell'aria aspettava il suo respiro; quei tappeti 
chiedevano d'esserpremuti dal suo piede..~ , 

Gabriele d'Annunzio 

Ela magiadell'Oriente rivive nelle 
proposte di Raffaele Carrieri di Altai. 
<cl miei pezzi (nomadici primitivi di 
cui detiene le 16 maggiori collezioni . 
al mondo) provengono dalla«dìago
nale del nomadismo», Ogni anno la 

quelladel tappetovintagedelle gran- . 
di firme. 'Da.Nilufar si trovano pezzi 
eccezionali, disegnidi Gabetti e Isola 
del1970,tappeti al silicone di Gaeta
no Pesce, e disegnipop degli anni '60 
firmati Verner Panton. il tappetogrif
fato da un creativo, artista, designer, 
architetto furoreggia nellecollezioni. 

All'ultima fieraICFF di New 
York .hanno avu
to successo i tap
peti degli svedesi 
Henzel, caratteriz
zatidallafortegra
fica. Uno stile pop 
cheèun mixfraIet
teringin stileHelve
ticae ritrattifotogra- . 
ficiche ricorda'le 
opere d'arte di . 
Gianluigi Colino 

Alla fiera parigina 
mia ricerca, diretta- «Maìson et Objects» a 
mente sul posto,parte Parigi la designer olandese YvetteLa
.dall'Asia Centrale ,CUz duk ha presentatoIl tappetoTum the 

, .bekistan, Kìrghizìstan, Season, pensatopercambìareaspetto ' 
Kazakistan, Turkmeni- a seconda della stagione. Esufficiente ' 

- . .stanr-nord-Afghani.. .rovescìarlo. Daun!! .P.W~J,lII,JJ:"9.JIlP.~ 
. stan) passando dal .l'oeìldi foglie d~ platanoverdiper la, 
.Caucaso ,(Daghestan; primavera'estate, dietro foglie ,rosse 
Armenia) e dall'Anato-. . per l'autunno/ìnverno, La designer 
lia orientale (Kurdi non è nuovanel proporreispirazioni 
stan) e occidentale, · green. WoodyWood è un tappeto che 
per arrivare nei Paesi rappresenta una sezione di.troncodi 

, di culturaberbera, fino quercia, realizzato in modomoltorea
allaMauritania, in Afri lìstìco confibresintetiche ecologiche. 
ca occidentale». Grande effetto anche per i tappeti di

Sono tappeti che segnati da Studio Iob e dai fratelli 
" . hanno origini preistori

chee proprioper questohanno man
tenuto inalterati i segnielemanifattu
re originari. Risultano così moltoat

, tuali perché non hanno subito l'iter 
.delladecorazione. Quindi moltoadat
,tìalgusto.m òdemo, sempre.più alla 
-,ricerca dianimae diessenzìalìtà,e.fa

cìlmente-ìnserìbìlì; quasi comequac 

..•. dri a'terra, negli spazi contemporà
". nei. Diverse le tipologie,dai feltri 

Shyrdak kìtgfiìsì, ai tappeti giaci
. glìoTuluele Stuoie Tuareg in le

gnodipalmae cuoiodidromeda
.rio(da100 secoli usatecomepro
tezionedalle sabbie saharia
ne).Vasta ariche la gamma dei 
prezzi, .da '4000 a 23000 euro. 
Uninvestimento chesi rivalu
ta con il tempo, pari a quello 
, deitappeti di altolignaggio, 
, pezzi diantiquariato cheau

mentanodivalore neglian
_~ "'/f,. ....~ ...."' ...._"'_An_n. 'A .... 

Magia d'oriente 
Tappeto di inizi del 
XX secolo del 
Kirghizistan per 
Altai e «Bìrds»di Ed 
Annink per Driade 

Doubleface 

la [anta ia vaaltap t 
Tramonta il persiano, è ilmomento dei nomadicie delvintage 

Tutti giù per terra Pezzi dell'Asia centrale e di design uniti da un forte segno grafico 

l tappeto è morto:Viva iltappec 

to, il trend impone scelte dra
stiche. Dal mercato sonoprati
camentesparite le produzioni 
classiche. Le aziende cambia

no tendenza, in picchiatail tappeto 
persiano, in ascesa il contemporaneo 
e lo stile tribaledellepopolazioni no
madi. Lo conferma Cen Sengor diSte
pevi, a capo dell'azienda di famiglia 
cheda tre generazioni produce tappe
ti a Istanbul. «Ci.siamo, negli ultimi 
anni, specializzati con alte tecnolo- . 
gìe, nel tappeto di design». La setti- . 
mana scorsa, con un nuovo negozio 

· monomarca, sono sbarcati a Milanò 
in zonaBrera. <<Negli ultimi anni ab

- biamoaperto-a Parigi e.Londra.edè.. 
· stato un successo. Ora Milano, .città 
della moda e del design, Per noi un 
mercato moltoambito e sofisticato». . 
La loroproduzìone èvasta, molto bel
li e insolitii patèhwork,un vintagedi 
recupero divecchi tappetianni'40, ri
puliti e riassemblati. '.Per chiama·le . 
tinte naturalì.Ia collezione limitata In- . 
.fusion, tappeti tinti con i petali delle 
· rosedellaregìonedeì laghidiIsparta,
in 'Iurchìa. . . ' . 


