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Earthquake Carpets
di Alessandro Mendini per Joseph Carini Carpets
Vernissage Giovedì 14 aprile 2016 dalle ore 18.30
Orari 10.30–13 / 15.30–19.30
Durante il Salone del Mobile orario continuato 10.30–20.00

In occasione dell’edizione 2016 del Salone Internazionale del Mobile e in anteprima
assoluta, FRAGILE presenta una collezione di tappeti nata dalla collaborazione tra
Alessandro Mendini e Joseph Carini, titolare e direttore creativo della galleria Joseph
Carini Carpets di New York.
Ancora una volta Fragile propone al proprio pubblico preziosi oggetti di arredo in edizione
limitata, che assumono la valenza di vere e proprie opere d’arte.
Grazie a questa prima occasione di collaborazione tra Alessandro Mendini e Joseph
Carini, si sono felicemente incontrate arcaiche tecniche nepalesi di tessitura con la
brillante estetica coloristica e formale del loro designer.
Quattro sono i disegni realizzati da Alessandro Mendini nel suo Atelier milanese che
Joseph Carini ha poi trasformato in tappeti. Tessuti a mano in Nepal con antica maestria e
qualità straordinaria, sono proposti in due misure (cm 91x152 e cm 182x274) e in tre filati,
seta pura, lana, misto lana e seta. Ogni tappeto è in serie limitata di 10 esemplari.
Come ci racconta Alessandro Mendini: “La storia di questi tappeti è singolare. Erano in
lavorazione sui telai quando venne il grave terremoto del Nepal, che li schiacciò sotto le
macerie del laboratorio distrutto. Nessuna delle ragazze si fece male, loro proseguirono e
rifecero lentamente il lavoro e decisero di chiamare Earthquake i miei quattro tappeti, ai
quali sono stati attribuiti i nomi dei villaggi più colpiti dal sisma: Langtang, Rasuwa,
Dhading, Gorkha.
Questo piccolo gruppo di donne lavora in un posto sperduto, e applica alla trama dei
tappeti una speciale tecnica trasmessa loro da un vecchissimo maestro artigiano”.
La galleria FRAGILE, disegnata anch’essa da Alessandro Mendini, è parsa alla Joseph
Carini Carpets il luogo più adatto dove esporre questa collezione rivolta al pubblico che
graviterà intorno al Fuori Salone 2016, frutto di un lavoro di squadra che entrambi sono
soddisfatti di aver avviato.
Alessandro Mendini ha giocato un ruolo importante nello sviluppo del Design moderno
italiano ed è internazionalmente noto anche per il mix di spunti còlti da differenti culture e
per la sua capacità di spingere il Design oltre le convenzioni d’uso, con una straordinaria
carica inventiva spesso in anticipo sui tempi. La sua cifra stilistica inconfondibile è
espressa da una brillante fantasia unita alla giocosità dei colori, rintracciabile ancora una
volta nei disegni che hanno dato vita a questa collezione di tappeti.

Joseph Carini è il fondatore e il direttore creativo della Joseph Carini Carpets, situata a
Tribeca, N.Y. Carini è un infaticabile sperimentatore di tecniche, materiali e design
innovativi applicati alla tessitura e ha contribuito sostanzialmente all’affermazione del
concetto di “tappeto contemporaneo”. E’ inoltre conosciuto nel settore per l’utilizzo di
tinture vegetali uniche, alle quali ha dato nuova vita, e per i colori vibranti che stanno alla
base del suo inconfondibile design. Joseph Carini è entusiasta per l’opportunità offertagli
da Michela Bondardo -consulente strategico- di collaborare con Alessandro Mendini.
Nasce così una nuova collaborazione tra i due la cui visione del progetto sembra
felicemente in sintonia.
FRAGILE - galleria affermatasi negli anni come promotrice e ideatrice di eventi e mostre,
tra le quali Franco Albini & Franca Helg (2009); Nothing Less – La forza del Design
femminile (2011) e Bracciodiferro. Gaetano Pesce – Alessandro Mendini 1971 – 1975
(2013) conferma il proprio impegno culturale sulla scena milanese come vetrina
internazionale del meglio del Design del '900 e, più di recente, di nuove proposte di grandi
designer contemporanei come Claudio Salocchi, Anna Gili, Carla Venosta, Alessandro
Mendini, Marco Zanuso jr.

Le foto stampa sono scaricabili al seguente indirizzo
https://www.dropbox.com/sh/9i5ljcljihcpooc/AAAEbBjd7jvC1HvxQfQsFDUga?dl=0
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