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PIETRE MILIARI NELLA STORIA DEL TAPPETO
MILESTONES IN THE HISTORY OF CARPETS

QUATTRO CONFERENZE DI JON THOMPSON
Professore alla Facoltà di Studi Islamici di Oxford
e Fellow dell’Archivio Beattie dell’Ashmolean Museum di Oxford
Milano, settembre 2006. Nel periodo di apertura della mostra Pietre Miliari nella Storia del Tappeto
(Milestones in the History of Carpets), 14 ottobre - 11 novembre 2006, in cui saranno esposti più di 30
tappeti classici d’alta epoca (XV-XVI-XVII secolo) La Galleria Tabibnia ha organizzato un ciclo di
conferenze tenute dal Dr. Jon Thompson autore del catalogo, ricco di schede e appartai, che illustra
la mostra.
Le tematiche affrontate tratteranno affronteranno, di volta in volta, alcuni aspetti ancora poco noti
della storia dei tappeti antichi.
Martedì 7 novembre 2006, ore 17.30 - Turkish Carpets of the 15th Century
Mercoledì 8 novembre 2006, ore 17.30 - Mamluk Egypt & Damascus’ Problems
Giovedì 9 novembre 2006, ore 17.30 - Safavid Persia, the Age of Luxury
Venerdì 10 novembre 2006, ore 17.30 - The Mystery of Karapinar Carpets

Le conferenze, che avranno luogo in lingua inglese, hanno una disponibilità di posti limitati per i quali
è consigliata la prenotazione presso la Galleria stessa entro venerdì 4 Novembre 2006.
Alle conferenze seguirà una visita guidata alla mostra ed un cocktail.

Oltre al ciclo di conferenze di Jon Thompson si terranno incontri in lingua italiana: date, relatori e
argomenti saranno forniti direttamente dallo staf dalla Galleria Tabibnia.
Conferenze ed incontri, in assoluto eventi unici per gli amanti, i collezionisti, gli studiosi e gli storici del
tessile antico, oltre ad essere un appendice integrante della mostra Pietre Miliari nella Storia del
Tappeto (Milestones in the History of Carpets) sono il primo vero appuntamento culturale che sancisce
il nuovo contesto di galleria-museo, ma anche di centro studi e ricerca per lo studio e la conservazione
del tessile antico.
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