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 Moshe Tabibnia nasce nel 1957 a Teheran, Iran. Emigrato 
in Israele, dove compie la sua formazione, nel 1982 decide di 
stabilirsi in Italia.

ARTE TESSILE

Testo di Corinna Ventura

L’attività di gallerista ha inizio molto presto: proprio nel 
1982, a Bormio, l’inizio della collaborazione con una galleria 
d’antiquariato, successivamente ampliata con una seconda 
sede, lo conduce sulla strada dell’arte tessile.
“L’attività di Bormio mi ha permesso di muovere i primi passi, 
fondamentali, in questo campo. In quegli anni le gallerie d’arte 
non avevano l’impatto freddo e intimidatorio che spesso si 
può riscontrare in quelle odierne: la gente veniva da me a 
chiacchierare dopo cena, la galleria era un luogo di ritrovo 
dove si discuteva di tappeti e tessili”. Così, tante persone che 
non appartenevano alla sfera dei collezionisti lo sono diventati, 
instradati grazie alla profonda passione che Moshe Tabibnia 
ha saputo trasmettere. 
“Negli anni ottanta Bormio era considerata il salotto di Milano, 
era frequentata da tante famiglie milanesi benestanti, dall’alta 
borghesia brianzola, da molti professionisti del campo del 
design e dell’architettura… per queste persone l’approccio al 
mondo del tessile avveniva più facilmente, tanti acquirenti 

un centro d’eccellenza

Moshe Tabibnia, classe 1957, spiega la scelta di aprire la sua galleria 
proprio a Milano

Interno della Galleria Moshe Tabibnia, via Brera 3 Milano

- 24 -



occasionali sono diventati nel tempo veri e propri appassionati, 
hanno iniziato a studiare a fondo la materia e così sono nate 
tante collezioni private”.

Nel 1986 Moshe Tabibnia decide di espandere la sua attività 
a Milano con l’apertura di uno showroom in viale Papiniano, 
una base utile a cui tornare in quel particolare periodo 
caratterizzato da continui viaggi e spostamenti alla ricerca dei 
tessili più pregiati.

Successivamente, nel 1992, apre in via Brera 3 quella che è 
ormai diventata la sede storica della sua attività. La galleria 
d’arte tessile Moshe Tabibnia, infatti, è ormai un’istituzione. 
In attività da oltre trentacinque anni, costituisce un 
punto di riferimento nel campo dell’arte tessile mondiale, 
un’istituzionalità che è stata costruita e guadagnata nel tempo 
grazie all’affiancamento di più fattori, fra cui lo studio analitico, 
l’esperienza pluridecennale e la rarità delle opere trattate.
La cura e l’importanza quasi sacra da sempre qui riservata 
a questa materia si rispecchia anche nel taglio conferito 
allo spazio. Nel 2002 Tabibnia chiude le gallerie di Bormio 
per dedicarsi esclusivamente alla galleria milanese, la quale 
viene sottoposta a una radicale ristrutturazione a opera di 
Franco Gerosa, fondatore dell’omonimo studio di architettura: 
650 metri quadri divisi su tre piani riaprono il 7 aprile 2006, 
trasformando una semplice sede espositiva in un vero e 
proprio tempio del tessile.
La Moshe Tabibnia non è solo una galleria d’arte, ma un luogo 
articolato di scambio e di studio. Qui è possibile approfondire 
una materia complessa, che copre numerosi secoli e quasi 
tutti i continenti, attraverso il database digitale costantemente 
aggiornato, la fototeca e l’imponente biblioteca, sede di oltre 
4000 volumi in varie lingue, “alcuni introvabili e preziosi quanto 
gli stessi tappeti”.
La galleria si compone anche di un laboratorio di conservazione 
e manutenzione dei tessili. Dato il numero elevato di opere 
conservate, il laboratorio e il deposito sono stati recentemente 
ampliati in un’altra sede.
Fonte di approfondimento e conoscenza sono anche le 
mostre specialistiche periodicamente allestite durante l’anno 
in cui vengono esposti tappeti, arazzi e tessuti che seguono, 
di volta in volta, una particolare tematica. La galleria da 
sempre organizza, inoltre, progetti alternativi legati a momenti 
particolari dell’anno e progetti eccezionali di livello museale.
Ne è esempio Serenissime trame, esposizione presso la Galleria 
Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, Venezia: una mostra che ha 
avuto una risonanza formidabile, che ha messo a disposizione 
del pubblico la collezione Zaleski, raccolta d’arte tessile fra le 
più importanti al mondo, fin dagli albori curata, sostenuta e 
implementata dalla Galleria Moshe Tabibnia.
Inevitabile, in questo contesto, citare anche la leggendaria 
mostra del 2017 presso la Triennale di Milano dal titolo Intrecci 
del Novecento, che ha visto la partecipazione di studiosi del 
calibro di Gillo Dorfles ed Enrico Crispolti: una concentrazione 

di opere tessili disegnate dai più grandi artisti del Novecento 
e realizzate dalle più rinomate arazzerie e manifatture tessili.
L’attività progettuale ed espositiva è costantemente legata 
a doppio filo anche a quella editoriale: la galleria infatti si 
compone anche della sezione Moshe Tabibnia Editore, che 
pubblica non solo i propri cataloghi delle mostre ma anche 
volumi di approfondimento e di stampo scientifico.
L’anima e il successo di una galleria, si sa, non possono 
prescindere dal gallerista, che la fa vivere attraverso la propria 
personalità e le proprie scelte. Scelta singolare ma coerente, 
quella di Moshe Tabibnia, di non possedere una collezione 
personale, per poter mettere a disposizione dei collezionisti 
i pezzi più importanti. “Se avessi una collezione, cercherei 
per me stesso manufatti meravigliosi, sarebbe un conflitto di 
interessi privare i collezionisti di tali opere”.
Le opere che la galleria tratta, infatti, sono frutto di viaggi e 
ricerca costante e provengono da antiquari e colleghi, case 
d’asta e collezioni private. Spesso si tratta di esemplari di 
carattere museale, come il tappeto “Holbein” della prima 
metà del XV secolo, acquistato all’Abbazia di San Gregorio 
a Venezia il 29 novembre 2002, o il tappeto cinquecentesco 
proveniente dalla regione turca del Karapinar, riconosciuto a 
livello mondiale come il primo esemplare, commissionato per 
la moschea di Karapinar, che ha dato il via a generazioni di 

Tappeto annodato, Ushak cosiddetto “Holbein”, 
Anatolia occidentale, prima metà del XV secolo
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Uno scorcio della mostra “Serenessime trame” che ha avuto luogo dal 23 marzo al 10 settembre 2017 presso la Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro di 
Venezia

Interno della Galleria Moshe Tabibnia, piano terra   

creazioni tessili nella regione.
 La qualità di molti tessili è tale che vengono spesso prestati 
a istituzioni culturali e musei in tutto il mondo per mostre sul 
tema, ad esempio il recente prestito di un tappeto cosiddetto 
“Lotto” alla National Gallery di Londra in occasione della mostra 
su Lorenzo Lotto, “Lorenzo Lotto. Portraits”, o della splendida 
mostra “Il Montefeltro e l’Oriente Islamico”, tenutasi presso il 
Palazzo Ducale di Urbino.
Frutto di un nuovo rapporto fra arte e mercato, la Galleria 
Moshe Tabibnia può dirsi un progetto radicato a Milano, 
all’avanguardia nel panorama internazionale: un grande spazio 
che unisce in sé le caratteristiche della galleria e del museo.
Nei suoi oltre trentacinque anni di attività, Moshe Tabibnia 
è stato capace di creare una raccolta unica al mondo per 
completezza e rarità delle opere, che ha dato origine a 
numerosi studi innovativi e ricerche scientifiche. Il suo progetto 
è partito dalla consapevolezza che il settore del tessile 
antico fosse poco conosciuto nella sua profondità e ha avuto 
slancio definitivo negli anni novanta, quando i tessili antichi 
hanno iniziato a scarseggiare, l’offerta calava e gli esemplari 
diventavano sempre più irreperibili: da qui la volontà di 
ricercare con metodo e raccogliere tutti gli esemplari di pregio 
che incontrava sul suo cammino, ove possibile.
Acquistati con diritto di prelazione, possibilità di richiesta in 

prestito per mostre e di ricomprarli dalle sue stesse vendite, 
Moshe Tabibnia preferisce che i suoi tappeti arrivino in 
collezioni e in luoghi a lui vicini, quasi per tenerli monitorati 
e per vegliare su di loro. “La mia è una ricerca di custodi 
temporanei ideali. Poiché sono oggetti antichi e importanti di 
cui non siamo proprietari, bensì solamente custodi, è molto 
importante nella visione della galleria affidarli nelle mani di 
collezionisti che li conservino a dovere”.
Ma cosa lo spinge a scegliere proprio certe opere? “Per 
mia incapacità come venditore, la mia strategia è sempre 
stata quella di puntare sugli oggetti più rari e preziosi, che i 
collezionisti ricercano a prescindere, ho quindi sempre raccolto 
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Tappeto “Karapinar” a medaglioni, Anatolia cen-
trale, prima metà del XVI secolo

opere il cui vero significato va oltre il semplice mercato”.

Fondamentale, di conseguenza, il rapporto che si crea con i 
collezionisti. “Non ho mai venduto un’opera che non abbia 
prima valutato e acquistato. Questo metodo mi ha permesso di 
accertarmi sempre prima che l‘oggetto fosse valido, attraverso 
le dovute analisi, per sentirmi di conseguenza anche eticamente 
autorizzato a proporlo ad altri collezionisti”.

La scelta di aprire proprio a Milano è significativa e fa 
emergere una realtà conosciuta a pochi: Milano è una punta di 
diamante del collezionismo tessile. Alcune collezioni italiane 
sono ai massimi livelli, fra le prime sei collezioni al mondo per 
importanza e valore storico. Milano vanta un retaggio storico-
artistico e una tradizione di antiquari, gallerie specializzate e 
musei che accolgono esemplari senza pari. Inoltre Milano è da 
sempre la capitale italiana del design e del mercato dell’arte. È 
noto che l’Italia ha sempre avuto una relazione particolare con 
l’arte, millenaria, e la quantità di opere d’arte in Italia non ha 
eguali in nessun’altra parte del mondo. 

“Ritengo che questo abbia creato da secoli una passione 
diffusa per l’arte in Italia, da cui la nascita di tante collezioni 
prestigiose e ampie, perché costruite nel tempo. Non 
dimentichiamoci che nell’antichità l’Italia era anche uno dei 
principali porti per l’arrivo dei tessili mediorientali e orientali. 
Penso che l’Italia sia la sede ideale per questo tipo di passione 
e attività, un ponte con il vicino e lontano Oriente che ha una 
valenza secolare”.

Collaborazioni scientifiche e metodiche con istituzioni museali 
e centri di ricerca e con università di tutto il mondo hanno 
reso la Galleria Moshe Tabibnia un punto di riferimento 
imprescindibile per collezionisti, colleghi galleristi e studiosi 
che, nei suoi laboratori e centri di ricerca all’avanguardia, 
hanno potuto indagare genesi e storia di tessili antichi ancora 
inediti, rimasti ignoti per secoli.
La Moshe Tabibnia è un luogo da vedere: una volta entrati sarete 
subito accolti dallo staff della galleria, che vi accompagnerà 
attraverso le sale e vi racconterà la storia delle tradizioni 
tessili, coinvolgendovi in un mondo da cui è quasi impossibile 
non rimanere affascinati.
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Moshe Tabibnia was born in 1957 in Tehran, 
Iran. After emigrating to Israel, where he com-
pleted his education, in 1982 he decided to 
settle in Italy.

His career as a gallerist began very early. In 
1982 he started working with an antiques gal-
lery in Bormio, which then expanded, opening 
a second venue: his introduction to textile art.

 "Working in the gallery in Bormio 
gave me a crucial opening in this field. At that 
time art galleries did not have the cold, inti-
midating atmosphere that can often be found 
in the galleries of the present: people used to 
drop in for a chat after dinner and the gallery 
was a meeting place where we would discuss 
carpets and textiles". This led to many peo-
ple who were not part of the art world beco-
ming collectors, inspired by Moshe Tabibnia's 
abiding passion. "In the eighties Bormio was 
an exclusive enclave frequented by wealthy 
families from Milan, the upwardly mobile of 
Brianza and many professionals in the field of 
design and architecture... it was easier for the-
se people to be drawn to the world of textiles, 
and over time many occasional buyers turned 
into genuine enthusiasts, studying and rese-
arching the field. This led to the start of many 
private collections".

In 1986 Moshe Tabibnia decided to expand his 
business to Milan, opening a showroom in via-
le Papiniano which proved a useful base in a 
period when he was always travelling and on 
the move, in search of precious textiles.
In 1992, he opened what was to become his he-
adquarters in via Brera 3: the Moshe Tabibnia 
gallery of textile art, now an authentic insti-
tution. 

 In business for more than 35 years, 
it is an international point of reference in the 
field of textile art, an authority constructed 
and earned over time thanks to a variety of 
factors, including analytical study, decades 
of experience and the exclusivity of the works 
handled.
 
The care, bordering on reverence, devoted to 
the artifacts is also reflected in the style of the 
space. In 2002 Tabibnia closed the galleries in 
Bormio to focus exclusively on his Milanese 
gallery, which was radically restyled by Franco 
Gerosa, founder of the architectural firm that 
bears his name. Gerosa's project - 650 square 
meters spread over three floors -  was inau-
gurated on April 7, 2006, and transformed a 
simple exhibition venue into a genuine temple 
of textiles.

 Moshe Tabibnia's is not just an art 
gallery, but a center devoted to study and 
debate. It is the perfect place to get acquain-
ted with a complex subject matter that spans 
many centuries and almost all the continents, 
thanks to a constantly updated digital data-

base, photographic collection and impressive 
library, home to over 4000 volumes in various 
languages, "some as rare and precious as the 
carpets themselves".

The gallery also has a workshop for textile 
care and conservation. Due to the large num-
ber of works in storage, the workshop and 
storage facility have recently been extended at 
another location.

The specialized exhibitions held regularly 
throughout the year are another opportuni-
ty to view and study carpets, tapestries and 
textiles, arranged around specific themes. 
The gallery has also always staged alternati-
ve projects related to particular times of the 
year, not to mention a series of outstanding 
museum-level projects.
One example is “Serenissime trame”, an exhi-
bition at the Giorgio Franchetti Gallery at Ca' 
d'Oro in Venice: a high-profile event that gave 
the public an opportunity to experience the 
Zaleski collection, one of the most important 
collections of textile art in the world, curated, 
supported and promoted by the Gallery Moshe 
Tabibnia since the outset. 

At the same time as the Venetian exhibition, 
the project “Serenissime trame” was also ta-
ken to Brescia: "Serenissime trame tra Brescia 
e Venezia” was held in the Ridotto del Teatro 
Grande, in collaboration with Fondazione Tas-
sara.

In this context we must of course mention 
the legendary exhibition of 2017 at the Milan 
Triennale entitled “Intrecci del Novecento”, 
which saw the participation of scholars of the 
caliber of Gillo Dorfles and Enrico Crispolti: a 
host of textile works designed by the greatest 
artists of the twentieth century and produced 
by  renowned tapestry workshops and textile 
manufacturers.

The work on planning and exhibitions is clo-
sely linked to the gallery's publishing arm: 
Moshe Tabibnia Editore publishes not only 
exhibition catalogues, but also academic and 
technical books.

 Of course the spirit, and the success, 
of any gallery are bound up with the figure of 
the gallery owner, whose personality and choi-
ces are what make it come alive. Distinctively, 

yet true to form, Moshe Tabibnia has chosen 
not to create his own personal collection, in 
order to ensure that the most important pie-
ces remain available to collectors. 
"If I had a collection of my own, I would be 
out looking for wonderful artifacts for myself, 
and it would be a conflict of interest to depri-
ve collectors of such works”.

The artifacts that the gallery handles are 
indeed the result of a great many trips and 
ongoing research, and come from antique 
dealers and colleagues, auction houses and 
private collections. Many of them are mu-
seum-level pieces, such as the "Holbein" car-
pet from the first half of the fifteenth century, 
purchased at the Abbey of San Gregorio in 
Venice on November 29, 2002, or the sixte-
enth-century carpet from the Turkish region 
of Karapinar, commissioned for the Karapi-
nar mosque and globally acknowledged to 
be the first in a dynasty which gave rise to 
generations of textile creations in the region. 
The quality of many of the textiles is such that 
they are often lent to cultural institutions and 
museums around the world for exhibitions, 
such as the recent loan of a so-called "Lotto" 
carpet to the National Gallery in London on 
the occasion of the exhibition on Lorenzo Lot-
to, "Lorenzo Lotto. Portraits”, and the carpets 
loaned for the magnificent exhibition "Il Mon-
tefeltro e l’Oriente Islamico", held at Palazzo 
Ducale in Urbino.

 Grounded in a new conception of 
the relationship between art and the market, 
the Gallery Moshe Tabibnia  is proudly rooted 
in Milan, at the forefront of the international 
scene: a sweeping venue that successfully 
marries gallery and museum.
In a career spanning more than thirty-five ye-
ars, Moshe Tabibnia has created a collection 
that is one of its kind in the world for the com-
pleteness and rarity of the works, and which 
has inspired numerous innovative studies 
and academic research. The project sprang 
from the realization that very few people were 
aware of the breadth and depth of the field of 
antique textiles, and it blossomed in the 1990s 
when the supply of antique textiles began to 
dwindle and they became increasingly diffi-
cult to find: this is what led Moshe Tabibnia to 
set out on his travels, sourcing and gathering 
prestigious artifacts from around the world.
Sold with right of first refusal and the option 
of requesting them on loan for exhibitions and 
buying them back, Moshe Tabibnia prefers his 
carpets to go to collections and destinations 
nearby, as if to keep an eye on them, look out 

Moshe Tabibnia
A center of excellence dedicated to Textile Art
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for them. "What I am interested in is finding 
the ideal temporary custodians. We are not 
the owners of these precious, ancient artifacts, 
just the custodians, and it is very important for 
the gallery to entrust them to collectors who 
will take proper care of them".  
Moshe Tabibnia, 1957, explains how he came 
to open his gallery in Milan. So how does he 
decide which works to buy? 
"As I am not cut out to be a salesman, my stra-
tegy has always been to focus on the rarest 
and most precious objects, which collectors 
seek regardless. I have always collected works 
whose true meaning goes beyond the market".

Consequently, the relationship he builds with 
collectors is fundamental. “I have never sold 
a work that I have not previously purchased 
and evaluated. This means that I am able to 
ascertain the quality beforehand, with all the 
appraisals, so that in ethical terms, I feel I can 
legitimately offer it to other collectors".
The choice of Milan is significant and highli-
ghts a little-known fact: that this city is so-
mething of a hub for textile collecting. There 

are Italian collections of the highest possible 
level, who boast collections among the world's 
top six in terms of importance and historical 
value. Milan has a historical-artistic heritage 
and a tradition of antique dealers, specialized 
galleries and museums that play host to pe-
erless artifacts. In addition, Milan has always 
been the Italian capital of design and the art 
market. Italy is of course renowned for its abi-
ding  relationship with art, which goes back 
thousands of years: this country has more 
works of art than any other. “I believe that this 
has generated a widespread passion for art 
in Italy, leading to the creation of many large, 
prestigious collections, built over the years. 
And we should remember that in ancient ti-

mes Italy was also one of the main ports for 
incoming Middle Eastern and Oriental textiles. 
I think Italy is the ideal location for this type 
of passion and activity, a time-honored bridge 
with the near and far East".

Scientific and academic collaborations with 
museum institutions, research centers and 
universities all over the world have made the 
Gallery Moshe Tabibnia an essential point of 
reference for collectors, gallery owners and 
scholars who, in its cutting-edge workshops 
and research facilities, have been able to stu-
dy the origins and history of antique textiles 
that have lain undiscovered for centuries.
The Gallery Moshe Tabibnia is a wonderful 
place to visit: once inside you will be welco-
med by the gallery staff, who will accompany 
you through the venue and tell you the story 
of textile traditions, drawing you into a world 
that never fails to fascinate.

La mostra “Intrecci del Novecento” ha avuto luogo presso La Triennale di Milano dall’11 settembre all’8 ottobre 2017 e ha esplorato il lavoro 
degli artisti e dei produttori di arazzi e tappeti nel XX secolo, fino al movimento contemporaneo della Fiber Art

- 29 -


