
Lampi
nel buio

frog della manifatturaWedgwood;
commissionato da Caterina per
la residenza di campagna Chiu
de la canellata di opere d'arte il
maestoso centrotavola di Piene
Philippe Thomi,re che adorna i
banchetti con una profusione di .
bronzi dorati, vassoi a specchio e
cristalli. (riproduzione riseIvata)

sui Turchi. È composto da gruppi
e figurine come centrotavola e da
eleganti piatti da dessert a forma
di foglia, oppure ornati da decori
rocaille e scene divita militare. Un
brillante e impareggiabile smalto
turchese contraddistingue invece
il servizio dei Cammei di Sèvres in
porcellana tenera, collJJllissionato
dall'imperatrice quale omaggio
per il principe Potemkin. La li
produzione sul fondo azzuno di
cammei a rilievo, copie di origi
ni!li greco~ romani, testimonia la
grande passione collezionistica , , Earte è o plagio

della zarina per questi elementi o rivoluziOne "
decorativi del passato. Molto ri-. ·1 PauIGauguin
cercato, infine, il servizio Green ....,

.importante, compresa fra 150e 250 mila euro in un oggetto d'alta epoca
non rimarrà deluso dai tappeti anatoliCi Ushak a stella o a medaglione,
dai coloti caldi con predominanza cii rossi a contrasto con i blu. Sono
invece databiJiXVlI-XVID secolo alcuni interessanli esempImi di tappeti
transilvani provenienti dall'impero ottomano, spesso donati alla chiesa
da mercanti locali. Dai disegni stilizzati e con cromie che spaziano dai

rossi ai bruni, dagli ocra fino al bianco, hanno prezzi che oscillano
fra 50 e 150 mila euro. Avvicinandosi a epoche più recen

ti, 11no alla prima metà dell'SOO, con un esborso
compreso fra 1;:' e 45 mila euro è possibile trovare
lappeti anatolici dell'area di Mela::;, Lacli" o. ~udjur,

cii eccellente raliura, dai colori naturali decisi ma
norbidi e dpcDr<lzioni astl'alte o fiori stilizzati». In
generale se ('i si orienta su un tappeto autentico.
o"sia destinalo èllJ'USO della (;Omunità dove viene

realizzato, r,on disrgni di'ila tradizione Irwale,

buona materia prima tessuta a mano e ('J)lori
vegetali, la scelta sarà sE'mpre premiata Oggi
si s1anno rivalutando a IiITel/o collezionislir-o i

tappeti tribali, ::;pecie quelli deLl'k;ia centrale
come iTurcomanni o i Belucistan. Si tratta di
1m ottimo acquisto anche in oltica di rivalu
tazione futura, partendo da prezzi contenuti
intorno ai :~-7 mila euro circa. Con la stessa
cih-a si possono trovare anche tappeti caucasici
o anatolici cii fine '800, tuttavia non autoctoni

ma realizzati per iI mercato occidentale, cosa che li renele molto
meno appetibili e più vulnerabili al possibile cambiamento del

gllStO. «Bisogna poi licordare che per valutare la qualità di un tappeto
è fondamentale pmtil'e dalle carattelistiche della sua provenienza e non
compiere comparazioni assolute», conclude Tabibnia La bellezza di un
Illppeto persiano tloreale è data dal disegno fine, ottenuto con numerose
annodature, mentre un anatolico è più spesso stilizzato e l'effetto predo
minante si raggiunge attraverso il colore. (riproduzione ris81vata)

polavori collJJllissionati dagli zar
oppiIre da essi ricevuti in dono.
Una delle figure più celebrate dal
la mostra è Caterina II, sovrana
di illunIinata cultura che, oltre a
farsi mecenate d'arte, fu in, grado

di modernizzare la Russia,
riformando il sistema giudi

ziario e amministrativo.
TI primo semio,
della manifattu

ra di Berlino,
venne donato
nel 1772 a Ca

terina II dal re di
Prussia Federico II

di Elisa Rolando

U
n viaggio sontuoso fra le
meraviglie delle tavole im
bandite delle grandi mo

narchie. II clima delle cerimonie
ufficiali rivive nella mostra Por
cellane imperiali allestita al
palazzo Madama di Torino fino
al 14 febbraio. TI pubblico
può scoprire i tesori che "
venivano utilizzati nei
grandi convivi sette
centeschi attraverso
tre importanti servizi
da tavola provenienti dal
museo delltErmitage di Sm1
Pietroburgo. Si tratta di ca-

Personal
•• Collezionismo Alla Pinacoteca di Milano una mostra di tappeti realizzati da Carlo Crivelli

•• Mostre ATorino i capolavori in porcellana provenienti dall'Ermitage eappartenuti ai sovrani

di Elena Correggia

Invito a cena sulla tavola imbandita dello zar

Un affare tessuto ad arte

----------11 Investire nella Qualità della vita 1---------

L
tela e il telaio uniti per raccontare lIna storia di antichi fasti ed

esotici capolavori. La mostra dedicata all'artista ri nascimentale
ar]o CJiveUi, proposta a Milano fino al 28 marzo aLla Pina
oteca di Brera, comprende anche un'interessante sezione di

tappeti e tessuti di alta epoca, che l'artista raffigurava
nei suoi quadli con grande cura per i dettagli. Fra le
opere orientali spiccano due rarissimi tappeti anato
lici aru10dati, del XV secolo, di cui si conoscono solo
4 esemplari e un tappeto I-folbein. a disegno grande
della prima metà del XV secolo. Questo
esemplare, scoperto nell'abbazia di San
Gregorio a Venezia nel 2002, è ora pm1e
della collezione Matam, che costituisce il
primo nucleo cli opere che confluiralJJ10
nel Museo di arte tessile antica di Milano.
il primo in EW'opa inirralllPnle dedicato a
que::;ti manufatti. L'Al:i::;ociazione culturale
Matam, promotrice del progetto, ha curato·
un testo su Crivelli e l'arte tessile che sarà
al centro di una giornata di studi e ap
profondimenti il 4 febbraio alla Pinacoteca
di Brera. Anche se le opere esposte sono di natura
museale, non reperibili SIÙ mercato, la loro analisi offre
interessanti indicazioni anche per il collezionismo.
Esistono infatti tappeti realizzati nei secoli successivi
che hanno riproposto una evoluzione dei disegni e de
cori dei Crivelli quattror,enteschi «Possiamo per esempio citare alcuni
esemplarj anatoliCi ciel \ \ 111-'<1\ "(', ·010. oppure caucasici, della zona
di Sumak, che mant.engono il tipico ele,·.oro a ,;tella e, se ben conser
vati, raggiungono cifre comprese Ira l!) r 50 mila euro», spiega Moshe
Tabibnia, titolare dell'omonima galleria specializzata e presidente
dell'Associazione cwturale Matam. «Chi desidera investire una cifra

Esemplari dell:Anatolia da 15 a 50 mila euro~ quelli tribali partono da 7 mila

Videogame
B

Con quasi 900 mila console ven
dute in Italia nel 2009, la consolle
Nintendo DS ha battuto il prima
to detenuto da anni dalla PlaySta
tion2. Alla base del successo, che
si affianca a quello della consolle
Wii, la popolarità di alcuni titoli
della linea Touch! Generations,
come la serie Brain Training
e Professar' Layton. Costa 159

euro. Info: 'W'W'W. nin
tendo.it

Regali
Il

RegalONE Speciale Mirabi
landia permette di regalare una
giornata di divertimento per tutta
la famiglia in manierasemplicis
sima. Basta acquistare il cofanetto.
e presentarsi direttamente all'in
gresso del parco divertimenti con
il bùono per ritirare i biglietti, va
lidi per quattro persone. Costa 94
euro. Info: WW'W. regalone. it

Telefonia
B

Con. San Valentino Internet
Pack di Telecom Italia, è possi- .

bile acquistare
e regalare una
chiavetta inter
net, disponibile
in diversi colo
ri, che consente
di navigare in
mobilità a una
velocità fino a
7,2 Mbit per se

condo, con incluse 30 ore di traf
fico al mese per un anno. Costa
99 euro. Info: .www.tim.it

rnfpersonal@class.it
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