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Sartirana Textile Show
Articoli della stessa rubrica
La Pila è lieta di ospitare l’11° edizione del Sartirana Textile Show, Mostra Mercato del Tappeto e del Tessile
Antico nei giorni dal 17 al 20 settembre 2015.
L’esibizione è annoverata tra le più importanti e specializzate al mondo ed è capace di attirare nella meravigliosa
cornice de La Pila, antico magazzino del riso del XVII secolo, mercanti internazionali, collezionisti, appassionati e
semplici curiosi.
L’obbiettivo dell’ormai rinomato evento è di promuovere l’interesse per l’antiquariato e l’arte tessile , inteso
quale oggetto d’arte e simbolo sociale e culturale che accomuna le più diverse tradizioni del mondo.
Il Sartirana Textile Show è un punto di incontro per i più noti espositori ed esperti in antiquariato e arte tessile al
mondo, provenienti da Italia, Europa, Medio e Lontano Oriente.
Le Mostre Collaterali, che ogni anno arricchiscono il programma del STS, quest’anno saranno dedicate:
• ai tessuti Laotiani, con l’intrigante side exhibition Il Dono Laotiano a cura del Sig. David Sorgato, che presenterà al pubblico i bellissimi tessuti
tipici della cultura del Laos, tessuti a mano dalle donne come doni per celebrare i momenti più importanti della vita di una persona
• ai tappeti da preghiera, con pregiati esemplari provenienti da svariate collezioni.
I Tea Time Textile Talks, chiacchiere informali di approfondimento, anche quest’anno arricchiranno l’esposizione disquisendo di vari temi
inerenti alla mostra. Esse sono aperte a tutti gli interessati, esperti del settore o semplici curiosi. I nostri TTTT si svolgono alle 17.00 e vengono
sempre seguiti da un rinfresco a base di te e paste dolci.
Gli interventi di quest’anno sono:
• venerdì 18 settembre “ I tappeti di preghiera” intervento a cura della dott.ssa Francesca Fiorentino. La breve conferenza sarà una panoramica
sulla nascita e la funzione di questa tipologia di tappeti, sulla sua diffusione nel mondo islamico e nelle regioni dedicate alla tessitura dei tappeti.
Soffermandosi sulle preghiere turche e con alcuni cenni storico-artistici sulla differenza tra le “preghiere” annodate in Iran e quelle in Turchia.
• Sabato 19 settembre “Il dono Laotiano”, intervento a cura del sig. Bruno Gentili, in cui verranno spiegate le origini storiche e culturali dei tessuti
laotiani, la loro funzione e le tecniche di fabbricazione di un’arte in via di estinzione.

Informazioni
Dove: La Pila Eventi, Piazza Lodovico da Breme, 3 - Sartirana Lomellina
Quando: dal 17 al 20 settemre2015
Orari: inaugurazione giovedì 17, dalle 18.00 alle 22.00, venerdì 18 dalle 10.00 alle 20.00, sabato 19 dalle 10.00 alle 22.00, domenica 20 dalle
10.00 alle 19.00
Biglietto: unico 10 euro
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