Tappeti

"non era loro sufficiente avere morbidi letti:
sotto vi ponevano tappeti, così che il
pavimento ne era tutto ricoperto"
"it wasn't enough to have soft beds, under
them we also put down so many carpets
hat the floor was covered"
Senofonte - Anabasi

Alcuni rari esemplari del XVII e XIX secolo sono decorati con medaglioni
ottagonali che includono motivi a greca e una semplice stella a otto punte;
si tratta di elementi decorativi di origine antica usati per molti secoli in vaste
aree dell’Asia Minore e dell’Asia Centrale. I tappeti LADIK provengono da
una piccola città omonima situata nel cuore della Turchia. Tranne alcune
rare eccezioni i tappeti di questa provenienza appartengono al gruppo di
tappeti preghiera.

A few rare specimens from the 18th and 19th centuries are decorated with
octagonal medallions with Greek key motifs and a simple 8-pointed star.
These are acient decorative themes used for many centuries in vast areas of
Asia Minor and central Asia. LADIK carpets are named from the small city
in the heart of Turkey where they are woven. Apart from a few rare exceptions. LADIK are always prayer rugs.

Ladik_Dim. cm 200x300
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Tappeti

designer: Antonio Giorgio Caggia

Tappeto dai colori chiari e vivaci che ben di addicono alla decorazione
semplice e ripetitiva. I tappeti SHIRVAN provengono dalla zona
sud-orientale del Caucaso. In questa regione l’artigianato del tappeto ha
origini remote; già nel XVI secolo erano noti per qualità e bellezza.Tra
le altre decorazioni vanno ricordate quelle di influenza persiana con il
campo occupato da un grande medaglione centrale o da un susseguirsi
di medaglioni, e quella di origine caucasica con il campo decorato da
un allineamento di figure geometriche in prevalenza di ottagoni e rombi.
Gli SHIRVAN presentano una ragguardevole varietà cromatica.

Carpets with vivid and light colours that lend themselves to simple and
repetitive decorative schemes. SHIRVAN carpets from the south-east section
of the Caucasus. Here hand-crefted carpet making dates make to time immemorial already famous for quality and beauty in the 16th century. Among
other decorations, the Persian influence stands out. Here the carpet has
a large central medallion or a series of medallions. Another major
decorative trend is the Caucasian where the scheme is a set of geometric
figures mainly octagons or lozenges. SHIRVAN carpets come in a wonderful
variety of colour schemes.
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