Comunicato stampa

COLLEZIONE SAMAN
presenta

GENTLEMEN CARPETS
a cura di Edoardo Marino
Si inaugura a Roma giovedi 5 febbraio 2009 alle ore 18,30, presso la galleria Collezione Saman
in via Giulia 194a, l’esposizione “Gentlemen Carpets”.
Si tratta di raffinate manifatture conosciute anche come “tappeti del periodo americano e
inglese”, quando insieme ai tappeti Saruq, venivano prodotti nelle aree limitrofe altri celebri
tappeti della Ziegler o i cosiddetti “gentlemen carpets” Ferahan destinati al mercato inglese e
occidentale.
Alla fine del 1800, la produzione di tappeti persiani fu una delle principali attività patrocinate,
tantoché oggi, ancora molti tappeti orientali conservano tratti specifici della tradizione
ornamentale occidentale. In Europa, infatti, si producevano tappeti e solo dopo l’avvento
dell’industrializzazione, molte compagnie occidentali, trasferirono le loro attività manifatturiere
in Oriente dove il tappeto di corte rappresentava solo una piccola produzione. Il resto dei
manufatti era prettamente legato ad un uso personale e con caratteri specifici che grazie alle
antiche simbologie offrivano un tratto distintivo delle diverse etnie e società tribali.
I tappeti Saruq “americani”, erano prodotti esplicitamente per l’esportazione, decorati con disegni
ideati dai commercianti della compagnia di New York Tomshandjan.
Grazie a Jeorge Stevens, che introdusse l’utilizzo del disegno su cartone come modello, tale
produzione è caratterizzata da grandi ramage fioriti e bouquet che si sviluppano raccogliendosi in
un medaglione centrale prevalentemente su una campitura “rosa antico” detta dughi. Tale tonalità
veniva ottenuta colorando la lana con mordenzatura diretta: il bagno colorante, in cui lana restava
immersa per due ore, comprendeva infatti allume, robbia e acido lattico o dugh. a questi
esemplari verranno affiancati rarissimi tappeti caucasici.
Edoardo Marino, curatore della mostra, sarà presente presso Collezione Saman per

illustrare i manufatti per tutta la durata dell’esposizione.
Ingresso libero. Orario continuato dalle 10 alle 20 dal lunedi alla domenica.
La mostra sarà allestita fino a domenica 15 febbraio 2009.
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