
Lampi
nel buio

,Sipuò a:pprendere l'mte
olo nelle botteghe

di COloTO che con qu.elLa "
si guadagnano la vita

Samuel Brutel

.
ret1angolare mai pubblicato in pre
cedenza, mentre molto famo o è il
Karapinar deID\natolia occidentale
d Ua econda metà del '500, simile
per tile ai k:ilim di corte del '400,
ma capostipite quanto a caratteri-
tich tecniche di una manifattura

che prende avvio in tale area di
produzione e pro egu durante il
XVII ecolo. Al di là dei capolavori
in e posizione, chi apprezza il ge
nere ma non di:pou di c1Ire così
importantl può comunque conclu
d re buoni affari optando per tap
peti di epoca più tarda e quindi più
reperibili. come i au a ici
dell' 00: «.Per scegliere un tappeto
di qualità bisogna orientarsivel o i
pezzi più puri pos ibili, cioè quelli
che lispecchiano in pieno la cultu
t"do L tile cL lluogo ove sono tati
creati» spiega Ma h 'llibibnia,
proprietario dell'omonim galleria
«Ciò, oltre a favo1ire la validità arti
tica dell'oggetto, ridu i ri chi di

acqu1st81'e un'imitazione». J auca
sici più bcl.li e più puri, specie per
qualità d Ila lana e di egni, ono
qu ili della zona montuosa delKa
zak, rtmasta più isolata e al riparo
da contaminazioni rispetto alle
aree di passaggio commerciale più
orientali. n esemplare di valore, in
ottime condiZioni. può partire da ci
fl'e intorno ai 35 mila euro, anche
se Uprezzo è destinato a scendere
Ui 15-10 mila e dell'800inoltrato

oppw-e e l'opera presenta piccole
pecche nella conservazione. Da te
nere presente ono poi i tappeti
dell:Anatolia o cidentale (Konla,
Ladlk, Mudtur, Melas, Bergama,
Karapinar) d Ila prima m tà
dell'800. In que ta zona deJ.rAnato
lia i annoverano produzioni di di
ver i villaggi con opportunità di
buoni acquisti anche ui 1D-15 mila
ew"O. (riproduzione ri ervata)
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di Moshe 'llibibnia, che si è avval o
della competenza del dr. ~on
Thompson, prote sore a Oxford e
uno deimaggiori studiosi del etto
re. per redigere un catalogo mono
grafia dedicato alla storia del tap
peto antico. Fra, l perle propo te
picca un Holbein a grande di e

gno del 142D-3(} circa che rappre-
enta il più antico del suo gen re a

oggi cono ciuto, n n da meno un
co iddetto Paramamelucco di ini
zio '500, l'unico in mani prtvate (ne
esi tono 12 emplari al mondo),
compI to e molto ben onservato.
Di origine cinese del periodo Ming
è invece uno splendido esemplar

:h spaziano attraverso una meti
colo a indagine .fra stili, modelli e
regioni diverse con es mplari di
Anatolia, aucaso, Cina, Egitto, In
dia, Persia e irta Per la prima vol
ta il pubblico di appas ionati e col
lezioni ti potrà confrontar i con
una ricchezza di eccellenze difficili
da ritrovare anche a livello mu ea
le, molt provenienti da illustri rao
colte come quelle degli Asburgo, di
Bismark, di PauJ Getty e dei Rocke
feller e i ui prezzi, altrettanto
e ciu iVi, partono da circa 150 mila
euro. Alcune opere sono già note e
studiate, a1u'e esposte per la prima
volta e frutto delle ricerche attente

Personal
ColI.ezionismo In esposizione aMilano 30 tappeti persiani esiriani risalenti al XV-XVII secolo

---------1 Investire nella Qualità della Vita1--------

S
ontuoSi, elegantie talmen
te preziosi che ,dispiace
p rsino calpestarli. Una
peciale occasione per

ammirare tappeti antichi da mill e
una notte offerta daLIa galleria

o hé'llibibnia di Milano, che il 14
ottobre inaugura negli spazi di via
Brera«Pietre miliari nella storiadel
tappeto», una ras egna di pezzi da
novanta, unici per stato di conser
vazione, dettagli, rarità, spes o ca
po tlpiti di tipologie famo e. Si trat
ta di una trentina circa di tappeti di
alta epoca dal XV al XVII seoolo,

di Elena Correggia
---

Ca olavori daveri pascià
I più rari valgono anche 150 mila euro, ne bastano 35 milaper i Caucasièi dell'800

Sport
•

Benessere ed equilibrio con
le carpe Chung ShJ, distri
buite da Footcare, che gra
zie al sistema Auto biome
chanical movement manten
gono la pOSIzione naturale
del piede. Uangolatura della
suola di 15° a icura una 01'

retta po tura e. timola la cir
colazione. ]n pelle e cuoio,
ono resistenti ali acqua.

Prezzo: 149 euro. Inro:
0523.804125

I11fpcrsonal@class.il

Stile
Modello cl ico con un tocco
di originalità quello de.lla polo
realizzata da PZero Plrelli In
cotone 100%, presenta ul da
vanti una stampa di elefante,
un simbolo della ca a perché
disegnato da Armando Testa
p l' la pubblicità del 1955.
Prezzo: 170 euro. Inlo:
02.54000221

Regali
CARPE OIEM

Una nuova collezione risplen
de nel mondo di 'frudi Gioiel
li La linea tro caratteriz.
zata da un'eleganza semplice

~~
e da forme circolari.

Alla cateneJIa in argen
. to lucido è appeso

l'anello con
una deli
cata farfal

la e la piastri~

nacon cerchi con
cenllici in Cui è inca

stonato un dia
mante. Prezzo:
160 euro. Mo:

800.940911

nicole
Evidenziato


