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MILANO, 6 GIUGNO 2022

Durante il Fuori Salone, Tai Ping presenterà per la prima volta 
nel suo showroom milanese, Floræ Folium, una scenografia 
firmata da Sam Baron. Per l’evento, il designer francese ha 
immaginato una mise-en-scène unica incorporando tre tappeti 
originali che giocano sui limiti tecnici del marchio.

Per questo nuovo concept Sam Baron è tornato alle origini 
della sua professione... Fogli di carta e matita, pastelli, gessi, 
pennelli e colori, sono gli strumenti che gli hanno permesso 
di creare composizioni oniriche in cui il nostro sguardo 
è invitato a perdersi. Pennellate e inchiostri hanno preso 
forma nel corso delle prove e, dalle sottili sfumature offerte 
dall’acquerello e dal disegno, sono così nate tre opere: 
Regalis, Borealis e Anamorphosis.
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Ognuno di questi tre tappeti — uno dei quali è murale 
— è un’interpretazione illustrata, che commenta il motivo 
floreale molto convenzionale in cui si cerca di riconoscere 
i riferimenti familiari che lo compongono. “ Il tappeto è un 
elemento centrale della casa e decorativo per eccellenza. 
Ho quindi cercato un elemento decorativo particolarmente 
emblematico nel repertorio classico francese. Per dimostrare 
quanto sia unica l’abilità di Tai Ping, in particolare nelle 
tinture, la brillantezza di certi materiali, le diverse altezze dei 
filati, la tecnica del tufting e le finiture..., niente potrebbe 
essere meglio di un generoso e sorprendente bouquet di fiori 
composto da molteplici varietà e fogliame “, spiega Sam Baron.

A partire dal 6 giugno, potremo scoprire come in ogni 
tappeto si fondano le linee tra l’acquerello e il tuft, lo spazio 
e i suoi volumi... e fa parte di un classicismo radicato nella 
memoria collettiva che si confronta con un’autentica ricerca 
di modernità. Non si deve solo osservare ma anche 
immaginare, apprezzando il meglio del know-how degli 
artigiani di Tai Ping, che con abilità hanno utilizzato fino a 
centro tre colori di filati restituendo tutta la delicatezza delle 
nuances di Anamorphosis.

Appositamente concepite per enfatizzare le linee 
architettoniche dello showroom, le tre opere prendono 
pieno possesso dello spazio. Con Floræ Folium, Sam Baron 
offre un’esperienza immersiva, connotando i tappeti con 
un’accezione ben più ampia di un semplice accessorio.

La loro presenza scenica e quasi ipnotizzante consente loro 
di assumere una dimensione maestosa, per concedersi ai 
visitatori con tutta la generosità riconosciuta ai grandi marchi.
 
Scenografia da scoprire dal 6 al 12 giugno, 2022
Tai Ping
Piazza San Simpliciano
20121 Milano
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INFORMAZIONI SU TAI PING

INFORMAZIONI SU HOUSE OF TAI PING

CONTATTI PER LA STAMPA: 

Tai Ping, marchio di House of Tai Ping, è un’azienda 
produttrice di tappeti su misura realizzati a mano apprezzata 
in tutto il mondo per il suo design innovativo, l’estrema 
qualità dei suoi manufatti e il suo impareggiabile servizio. 
Specializzata nel disegno e nella realizzazione di tappeti da 
oltre sei decenni, Tai Ping è l’azienda scelta da una clientela 
globale esigente i cui manufatti abbelliscono prestigiose 
residenze, boutique, hotel, jet privati e yacht di tutto il mondo.

Con sede a Hong Kong e 14 showrooms sparsi in Europa, 
Asia e Nord America, House of Tai Ping crea tappeti e 
rivestimenti per pavimenti su misura per ogni sfera del settore 
alberghiero e residenziale. Ciascuno dei suoi tre marchi 
distintivi, Tai Ping, Edward Fields e La Manufacture Cogolin, 
realizza e personalizza le proprie creazioni secondo il gusto 
e la visione dei clienti. House of Tai Ping è nota in tutto 
il mondo per la sua capacità di innovazione e per la sua 
maestria nell’arte dei tappeti che affonda le sue radici in una 
lunga storia, in un ricco archivio e in uno stile impareggiabile 
al servizio della clientela più sofisticata del mondo.

IC Insight Communications
Silvana Regazzoni
request@insightcommunications.cc
T +39 02 58 177 001



INFORMAZIONI SU SAM BARON

Nato in Francia, Sam Baron ha conseguito una laurea in Design 
presso la École des Beaux Arts de Saint-Étienne e un diploma 
post-laurea presso l’École nationale des Arts décoratifs 
de Paris. Baron ama reinterpretare i metodi tradizionali di 
costruzione, sollevando domande sull’utilità delle realizzazioni 
odierne. Crea prodotti, progetti espositivi e di interior,
dando vita a opere che mescolano arte e design.
È designer e consulente indipendente per aziende 
internazionali come Dior Maison, La Redoute, Vista Alegre 
e il marchio Hennessy. È stato Design Director per Fabrica,
il centro di ricerca sulla comunicazione internazionale con 
sede in Italia, per dieci anni. Nel 2009 Baron ha ricevuto 
il «Grand Prix de la Création de la Ville de Paris» nella 
categoria design e nel 2010 Philippe Starck lo ha selezionato 
come uno dei dieci più importanti designer del prossimo 
decennio. Recentemente Sam è stato premiato con il French 
Design Award, il premio riconosce i designer francesi il cui 
lavoro è riconosciuto a livello internazionale.
Sam Baron attualmente vive e lavora tra il Portogallo e la Francia.
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Anamorphosis 
in anamorfico
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Borealis/Sam Baron


