
 
 

 

 

 

TRAME RIVELATE 
 

22 maggio – 18 ottobre 2008 
Comunicato stampa 
 
Maggio 2008.  
La Galleria Moshe Tabibnia è lieta di aver sponsorizzato la riedizione del catalogo dei tappeti del 
Museo Poldi Pezzoli, edita da Umberto Allemandi, in occasione della mostra IL FRAMMENTO 
RITROVATO. Il tappeto di caccia e altre storie (Museo Poldi Pezzoli 22 maggio – 12 ottobre 2008). 
La Galleria ha sempre dimostrato un’innata propensione alla divulgazione, soprattutto accademica e 
scientifica, e in questi anni è ancor più sensibile a questo tipo di attività, essendo stata chiamata a 
prendere parte ad un progetto, che porterà, nel 2011, all’inaugurazione di un Museo altamente 
specializzato, dedicato esclusivamente all’Arte Tessile Antica, che troverà sede a Milano nel cuore di 
Brera (il MATAM). 
 
Riallacciandosi al percorso della mostra IL FRAMMENTO RITROVATO, la galleria ha deciso di proporre 
esemplari di analoga manifattura, del XVI e XVII secolo, in TRAME RIVELATE  (Galleria Moshe Tabibnia 
22 maggio – 18 ottobre 2008); l’intento è stato quello di fornire un’idea il quanto più possibile 
completa delle manifatture di quei secoli, attraverso una ventina di tappeti provenienti da zone 
geografiche diverse: principalmente Turchia, Persia, Egitto, India, Cina. 
 
L’idea dell’esposizione è nata dal desiderio di intraprendere un percorso in sintonia con altre istituzioni 
milanesi, affinché l’arte tessile antica possa continuamente essere riscoperta, ammirata e studiata da 
nuovi appassionati, studiosi e collezionisti. La speranza è che istituzioni cittadine, nazionali ed 
internazionali, pubbliche e private, possano sempre di più collaborare per valorizzare questo 
incommensurabile ed inestimabile patrimonio. 
 
Il titolo TRAME RIVELATE mira non solo a “rivelare” le connessioni fra le diverse manifatture, ma altresì a 
“svelare” i primi progressi del progetto MATAM. 
 
La mostra sarà corredata in autunno da una serie di attività satelliti e da un ciclo di conferenze, che 
affronteranno diversi aspetti legati alla disciplina del tessile antico; negli stessi mesi verrà organizzata 
anche una conferenza stampa per “rivelare” lo stato dei lavori del progetto MATAM, Museo dell’Arte 
Tessile Antica a Milano. 
 
___________________________________ 
 
Data: 22 maggio – 18 ottobre 2008 
Luogo: Galleria Moshe Tabibnia, Via Brera, 3 – 20121 Milano 
Orari: da martedì a sabato: dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 
prenotazione obbligatoria per visite guidate 
Allestimento: Sabino Spadaccino 
 
Informazioni 
Galleria Moshe Tabibnia, Via Brera, 3 – 20121 Milano  
Tel. +39 02 8051545   Fax +39 02 8051549 info@moshetabibnia.com   
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