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MESSNER MOUNTAIN MUSEUM
CASTELLO FIRMIANO, BOLZANO

Un filo d’arte.
Il tappeto berbero dalle montagne dell’Atlante alle Alpi.
Afolki Berber Rugs svolgerà dal 5 al 7 Luglio nel Castello di Firmiano un evento dedicato all’arte
berbera con una Conferenza e un’Esposizione di tappeti artigianali berberi e stuoie tuareg in un
ideale incontro tra le montagne dell’Atlante e le Alpi.
Nella Sala Ritter del Castello verrà allestita una Collezione inedita di tappeti Beni Ourain e Azilal
frutto dell’artigianato creativo delle comunità montane del Marocco nelle regioni del Medio e
dell’Alto Atlante, la cui manifattura verrà esplorata nei materiali, nei simboli, nella tradizione
berbera, durante la conferenza di tre esperti di arte e cultura di queste popolazioni.
Nella conferenza, il Maestro Elio Armano, attraverso le sue esperienze con il Marocco, il Prof.
Alberto Boralevi e l’Arch. Sarah Gasparotto condurranno gli ospiti in un viaggio alla scoperta
dell’arte e dello spirito che le donne berbere trasmettono in ogni loro creazione e come l’antica
simbologia sia arrivata a contaminare l’arte contemporanea di Matisse, Paul Klee, Kandinski e del
Bauhaus rivoluzionando le arti e la cultura delle abitazioni contemporanee.
Completa l’allestimento di tappeti una selezionata collezione di stuoie tuareg provenienti
principalmente dalla Mauritania la cui manifattura è realizzata in legno di palma con i colori e le
sfumature tipiche della terra, decorate secondo l’antica simbologia delle popolazioni nomadi che
trova un fascino incomparabile nelle geometrie dei disegni.

PROGRAMMA
Location: MMM Firmiano - Castello Firmiano, Bolzano
Ingresso, orari
Venerdì 5 Luglio 2019:
- ore 10.00 ingresso gratuito per tutti i visitatori dell’Esposizione in Sala Ritter
- ore 19.00 Sala Ritter, Conferenza
- ore 20.00 Cerimonia del tè e Buffet berbero
Sabato e Domenica 6-7 Luglio 2019:
- ore 10.00 ingresso gratuito per tutti i visitatori dell’Esposizione in Sala Ritter .
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Afolki Berber Rugs è un'impresa dedicata alla diffusione della cultura berbera attraverso la
proposta commerciale di selezionate collezioni artigianali di tappeti berberi, stuoie tuareg, tende e
ricercati complementi d'arredo. Mohamed El Alami è l’animatore e l’artefice della raccolta di
manufatti provenienti dalle zone d’origine dell’Alto e Medio Atlante, in Marocco. Svolge
direttamente, senza intermediazioni, l'attività di scelta e importazione dei numerosi articoli
realizzati in diverse epoche direttamente dalle popolazioni del nord Africa.
Negli anni scorsi sono state numerose le collaborazioni e gli allestimenti con istituzioni e imprese
private tra cui Indigo Film per il film "LA GRANDE BELLEZZA" di Sorrentino, Dainese, Moto
Guzzi, Maliparmi, Cristian Dior.
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