
 

 

 
10-14 SEPTEMBER 
Sartirana Textile Show 
Side exhibition 
Memphis e i tappeti di design contemporaneo. 
 
The first carpet collection was designed by Nathalie Du Pasquier and George Sowden in 2003. 
We named ““Life’s Commodities”, objects that meet primary needs, necessary for a life in a 
domestic world. 
Many the “ Life’s  Commodities” collections in the following years and many other the designers 
and the artists that designed. 
Each of them expressed himself freely, they told his story with their personal language, without 
constraints. 
As a result:  
objects unique, translated into textile form - the carpet 
 
These Tibetan carpets are made by  a large factory located at Kathmandu in Nepal. We are told 
that it employs 6000 people, obviously no children, and that it has, with foreign aid, also set up a 
Montessori school for children, of employees and a hospital open at all. It is, in short, a beautiful 
factory in the midst of a sumptuous landscape. The long carpet-making process begins with sheep 
breeding and continues entirely by hand through all the sybsequent phases from shearing, 
spinning and dyeing right through to finishing and final washing. The knot used for these carpets is 
the tibetan one, which differs both from the Persian and the Turkish and is used only in Nepal and 
Tibet. 
The warp mounted on the looms is generally made with cotton, as is the weft that joins the 
various threads of knots, while the pile is in wool. 
 
Each carpet is produced in a limited edition of 36, and is supplied with a label with  the original 
signature of the designer. 
 
“When one designs carpets made in Kathmandu, one thinks of the skilful hands that knot them and 
of the great mountains we call Roof of the World”.  

Nathalie Du Pasquier , September 2005 

 
A selection of carpets of our collections will be exhibit in the occasion of Sartirana Textile Show, 
side exhibition, Pila Gallery, Castello di Sartirana, P.zza Lodovico da Breme 3, Sartirana Lomellina 
(PV) 
 

INFO 
Opening times 
http://www.lapilaeventi.it/textile-show-2014/  
Press kits 
UFFICIO STAMPA MEMPHIS  
postdesign@memphis-milano.it   tel.  02 6554731 
IL MONDO DEL VETRO 
info@ilmondodelvetro.it   tel. 392 3495794 
 



 

 

         Milano, 8 Settembre 2014 
10-14 SETTEMBRE 
Sartirana Textile Show 
Mostra collaterale  
Memphis e i tappeti di design contemporaneo. 
 
La prima collezione di tappeti è stata disegnata Da Nathalie Du Pasquier e George Sowden nel 
2003. 
L’abbiamo chiamata “Life’s Commodities”, il tappeto  oggetto di prima necessità, necessario per la 
vita del mondo domestico 
Molte le “Life’s Commodities” succedutegli negli anni e molti i designers e gli artisti che a loro si 
sono aggiunti. 
Ciascuno di loro si è espresso liberamente, ha racconta la sua storia con il suo personalissimo 
linguaggio, senza vincoli. 
 Il risultato: 
 oggetti unici nel loro genere,  tradotti in forma tessile - il tappeto 
 
I tappeti sono realizzati a Kathmandu in Nepal in una grande fabbrica che impiega 6000 persone, 
ovviamente nessun bambino, che ha installato grazie anche a partecipazioni straniere, una scuola 
Montessori per i figli dei dipendenti e un ospedale aperto a tutti. Insomma è una bellissima 
fabbrica in mezzo a un paesaggio suntuoso. 
Il lungo processo di lavorazione dei tappeti inizia con l’allevamento delle pecore e procede 
interamente a mano in tutte le fasi che vanno dalla tosatura, filatura, tintura, fino alla rasatura e al 
lavaggio finale. 
Il nodo usato nella realizzazione è quello tibetano, diverso sia da quello persiano che da quello 
turco e usato solo in Nepal e in Tibet. L’ordito che viene montato sui telai è generalmente di 
cotone così come la trama che lega le varie file di nodi, mentre il vello è di lana. 
 
Ogni tappeto è prodotto in una serie limitata di 36 pezzi, fornito di etichetta firmata in originale 
dal designer. 
 

“Quando uno disegna tappeti che sono fatti a Kathmandu pensa alle  mani abili e sapienti che li 
annodano e alle grandi montagne che chiamiamo il Tetto del Mondo”.  

Nathalie Du Pasquier , Settembre 2005 

 
Un’ selezione di tappeti delle nostre collezioni sarà in esposizione in una delle mostre collaterali 
del Sartirana Textile Show presso Pila Gallery, P.zza Lodovico da Breme 3 Sartirana Lomellina (PV) 
 

INFO 
http://www.lapilaeventi.it/textile-show-2014/  
 
Per informazioni e /o immagini contattare: 
UFFICIO STAMPA MEMPHIS  
postdesign@memphis-milano.it   tel.  02 6554731 
IL MONDO DEL VETRO 
info@ilmondodelvetro.it   tel. 392 3495794 
 


