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NODUS è un laboratorio di sperimentazione e un progetto culturale: recupera in una dimensione globale la sapienza più antica

dell’arte del tappeto, la reinterpreta nella visione dei designer e gli architetti più innovativi, produce pezzi unici, promuove eventi e

prodotti editoriali per far conoscere a tutti le evoluzioni e le nuove forme di un oggetto che accompagna l’uomo fin dall’antichità. Ogni

tappeto di NODUS sarà un pezzo unico: dall’unico cartone fatto a mano fino al prodotto finale, che non ne avrà un altro uguale.

Dall’altra parte, designer, architetti, artisti. Ancor prima di partire, NODUS ha raccolto adesioni ed entusiasmo da parte di alcune tra

le migliori firme del design italiano e non solo, che ne hanno colto tutta la portata innovativa.

NODUS è in prima linea al FuoriSalone 2013 con designer di spicco che hanno abbracciato la sua filosofia e il suo mood.

Studio Job – Underworld, simmetrie oniriche dal regno animale e materiale creano un pattern che ricorda da vicino le visioni di

Hieronymus Bosch.

Luca Nichetto – Morgane, Morgane Pluchon è una giovane illustratrice e designer francese che ha interpretato, su indicazione di

Luca Nichetto, una selezione di dieci prodotti da lui disegnati nel corso della sua carriera. L’idea di questo pattern, creato

dall’unione di diverse illustrazioni di questi, è di re-intrepretare in chiave contemporanea le carte da parati inglesi d’inizio 900,

associando gli oggetti alla natura. In questo caso l’illustrazione viene interpretata in un tappeto interamente annodato a mano da

abili artigiani nepalesi.

NODUS al FuoriSalone 2013
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