Mostra di Tappeti Antichi
TAPPETI ANATOLICI DALLA TRANSILVANIA
SECOLI XVI-XVII
Roma, Accademia di Romania, 4 - 29 aprile 2005

Con quasi 400 tappeti turchi, molti dei quali conservati in modo straordinario, riconducibili
al culmine della produzione tessile ottomana, compresi tra la seconda metà del ’400 e la seconda
metà del ’700, la Transilvania è tuttora la regione con la più alta densità di simili esemplari nel
mondo Cristiano. La massiccia presenza di questi tappeti che provengono dal mondo Islamica,
molti a forma di preghiera, nelle Chiese Riformate della minoranza Sassone – che in Transilvania
convive da più di 8 secoli con la popolazione romena (di fede ortodossa o cattolica) e con quella
ungherese (di fede cattolica o calvinista) rappresenta un interessante fenomeno storico, solo in parte
chiarito.
La Mostra “Tappeti anatolici dalla Transilvania. Sec. XVI-XVII” presenta, per la prima
volta in ambiente romano – pontificio ed italiano – questa dimensione meno conosciuta del ricco
patrimonio artistico della Romania. Si tratta di tappeti prodotti in Anatolia durante i secoli XVIXVII che sono stati conservati soprattutto nelle chiese dei tedeschi protestanti della Transilvania.
Sono esposti 12 tappeti anatolici dell XVI-XVII secolo, di altissimo valore artistico in
rappresentanza delle tipologie più diffuse in Transilvania: Holbein, Lotto, Selendi e Transilvania.
L’evento è organizzato dall’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede, con il sostegno
del Ministero della Cultura e dei Culti della Romania, ed è ospitato dall’Accademia di Romania a
Roma. I tappeti esposti provengono dalle collezioni del Museo Brukenthal di Sibiu (Hermannstadt).
La Mostra potrà essere considerata come una significativa anticipazione del ruolo che la città di
Sibiu (Hermannstadt) svolgerà nel 2007 nella veste di Capitale Culturale dell’Europa.
Presso la Mostra sarà anche possibile visionare il libro “Antichi Tappeti Ottomani in
Transilvania”, (versione italiana e inglese) che è stato recentemente pubblicato a cura di Stefano
Ionescu.
La Mostra “Tappeti anatolici dalla Transilvania. Sec. XVI-XVII” sarà aperta al pubblico,
presso l’Accademia di Romania in Roma (Viale delle Belle Arti 110) nel periodo 4-29 aprile 2005,
con il seguente orario:
Lunedì-Venerdì ore 9.00-12.30 e 14.30-18.00,
Sabato ore 9.00-12.30.
Ogni Sabato alle ore 11,00 ci sarà una visita guidata a cura di Stefano Ionescu.
Per altre informazioni scrivere a info@transylvanianrugs.com
oppure visitare il sito www.transylvanianrugs.com

