Parigi, gennaio 2020
Paris Déco Off 2020.
Amini presenta a Parigi la collezione di tappeti Fede Cheti con i disegni nati dalla collaborazione con René
Gruau.
In occasione dell’appuntamento Paris Déco Off, Amini partecipa per la prima volta alla rassegna Paris Déco Home,
dal 16 al 20 gennaio 2020.
Presso gli spazi della galleria di arte contemporanea A2Z, nel quartiere di Saint-Germain-des-Près, sarà presentata la
collezione inedita di tappeti nata dai disegni realizzati da René Gruau per il brand Fede Cheti, fondato negli anni trenta
dalla designer e imprenditrice tessile Federica Cheti. Risultato di frequenti collaborazioni con designer internazionali, i
tessuti d’arte di Fede Cheti hanno caratterizzato e definito in maniera unica arredi e ambienti nel mondo.
Al secolo Renato Zavagli Ricciardelli delle Caminate, René Gruau fu artista poliedrico; illustratore, pittore, scenografo
e costumista, si distinse nel panorama artistico per la sua creatività non comune e divenne presto colonna portante
dell’illustrazione pubblicitaria francese.
Legato alla moda, grazie al sodalizio prima con Christian Dior e in seguito con illustri maison e atelier come Chanel,
Yves Saint-Laurent, Givenchy e Christian Lacroix, René Gruau ha impresso nell’immaginario comune il suo tratto
sottile e delicatamente espressionista in cui le atmosfere, cariche di tinte sature e pertanto vagamente cupe, vengono
ingentilite da figure femminili vaporose e danzanti, emblemi delle eleganti viveuses dell’epoca.
Sulla scorta di grandi pittori come Degas, Boldini e Toulouse-Lautrec, René Gruau rappresenta pienamente il felice
punto d’incontro tra suggestioni orientaliste, tratti grafici e cromie vibranti sul rosso e sul giallo.
Amini ne seleziona i tratti, le linee e i colori scorgendo quel tocco di genialità che, insieme all’estrema semplicità e
raffinatezza, caratterizza e accomuna tutte le creazioni dell’azienda.
Ne derivano tappeti realizzati in un blend pregiato di lana e seta annodati a mano, nei quali il prezioso patrimonio
artistico e culturale è valorizzato creativamente dalla Collezione Fede Cheti by Amini in un fine trait d’union tra arte
tessile, moda e illustrazione.
La Collezione Fede Cheti, a cui appartengono le grafiche scelte da Amini, è emblema di un mondo dedito alla ricerca
della bellezza nei materiali e in particolare nel tessile. Una collezione che racconta la seconda metà del Novecento,
composta da disegni realizzati da artisti e designer, acquisiti poi dalla fondatrice Fede Cheti e rielaborati secondo il
suo stesso gusto.
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About Amini Carpets.
Amini Carpets è l’espressione di una sintesi perfetta tra forte passione per il design contemporaneo e tutela delle
migliori tecniche di produzione tradizionali. La collezione vanta una forte identità stilistica, declinata in un catalogo
complesso e poliedrico: dalle proposte più essenziali, basate sulle qualità espressive dei materiali utilizzati, a quelle più
decorative che reinterpretano i disegni tradizionali in una percezione contemporanea, alle Icone del Design, tra cui Gio
Ponti, Joe Colombo, Manlio Rho, Ico Parisi. Al centro del progetto c’è il desiderio di offrire una selezione di prodotti
di eccellenza, perfetti interpreti della contemporaneità, risultato di un costante dialogo con le diverse dimensioni del
progetto: dal design alla moda, dall’arte alle migliori tradizioni storiche italiane e internazionali.

About ABC, Amini Brothers Company.
Amini Carpets è una divisione del gruppo ABC Italia, azienda di profonda tradizione nei tappeti di pregio nata a Herat
(Afghanistan) nel 1962, operativa in Germania dalla metà degli Anni 70 e in Italia dagli Anni 90. Realtà unica nel settore
dell’interior design grazie a un’avanzata e dinamica struttura, ABC è in grado di ideare, realizzare e commercializzare
qualsiasi tipologia di tappeto: dal prodotto artigianale a quello a lavorazione meccanica; dal contemporaneo a raffinate
edizioni d’artista in tiratura limitata; dal “su misura” alle grandi forniture. Un’offerta straordinaria, resa possibile da
un’organizzazione efficiente e collaudata, che prevede centri di produzione localizzati in diversi paesi, dal Nepal all’India,
dall’Afghanistan alla Turchia e al Marocco: luoghi dove la tessitura dei tappeti rappresenta ancora oggi un’espressione
della cultura locale. Un servizio altamente flessibile, associato ad un grado di efficienza e affidabilità hanno reso Amini
Brothers Company l’interlocutore privilegiato di importanti brand internazionali del design, della nautica e della moda,
di gruppi internazionali di hôtellerie per i quali realizza in alberghi e apartment building in tutto il mondo soluzioni ad
hoc, su misura fino all’ultimo centimetro, le più adatte a ogni contesto stilistico.

Amini, via Borgogna 7, 20122 Milan, Italy - tel +39 0245391455 - info@amini.it, www.amini.it

Valparaise, white
220x280 cm

Valparaise, yellow
220x280 cm

Ikat
250x300 cm
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