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Lisa Corti 
presenta 

Le nuove serie numerate di arazzi  

e la collezione home Spring Summer 2016 

 
Milano, Lisa Corti Home Textile Emporium 

12 -17 aprile 2016 
 

VI ASPETTIAMO PER UNA MERENDA SABATO 16 APRILE DALLE 16 ALLE 20 
 

“Il colore puro diventa forma viva e lucente, che si compone e si rincorre, fino a fermarsi in un punto 

centrale. Una materia affascinante, impossibile da ignorare: sono i miei arazzi». Lisa Corti 
 
 
Gli arazzi firmati Lisa Corti, costituiscono un’affascinante cornice all’interno dei suggestivi spazi dell’Home 
Textile Emporium di via Lecco a Milano, pezzi unici che in occasione del Salone Internazionale del Mobile 

2016 verranno presentati nelle nuove e originali serie numerate. 
 
Motivi decorativi semplici ed esclusivi allo stesso tempo, che giocano sulla giustapposizione creativa di 
stoffe dalle stampe geometriche e floreali, per un effetto ottico che richiama contemporaneamente i mille 
colori del paesaggio indiano, il calore delle terre africane fino alle dolci colline italiane: un mix di influenze 
e contaminazioni che ora, attraverso queste serie numerate, possono valorizzare l’interior design di ogni 
ambiente. 
 
Gli arazzi di Lisa Corti possono essere appesi come quadri alle pareti e ognuno è formato da un pattern 
differente: tutto il mondo e la creatività che contraddistingue la designer milanese uniti insieme a formare 
un’opera irripetibile in grado di realizzare trame ad effetto, per creare giochi di colore. Lisa Corti è così che 
reinterpreta e attualizza l’arazzo, senza fargli perdere però la sua funzione originaria e la sua attrattiva, e 
rendendolo una vera e propria opera d’arte. 
 
Come ogni anno inoltre durante il Fuorisalone esplode con tutta la sua energia la nuova collezione per la 
casa, tra mezzeri, mandala, quilt, tende, cuscini e canvas, ognuno con una storia da raccontare e ognuno 
sempre differente dall’altro, testimoni variopinti e delicati della tradizione millenaria del blockprint, la 
stampa manuale su tessuto.  
In occasione della Milano Design Week vengono presentati due nuovi disegni per la primavera estate 2016: il 
Corolla Frida che porta in sé differenti tipi di influenze, partendo come sempre dall’India per arrivare 
dall’altra parte del globo con i colori carichi tipici della tradizioni messicana passando anche per quelli che 
un tempo erano i territori ottomani con un richiamo alle tipiche mattonelle turche; Maraja in cui ai colori 
della terra e del cielo sono accostati tinte forti e molto sature che creano un contrasto vivace e quasi 
fiabesco. Infine anche un nuovo modello di cuscino, il classico guanciale, proposto sia in tinta unita bicolor 
sia floreale.  
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Lisa Corti 
presents 

The new tapestries in limited edition 

and the home collection Spring Summer 2016  

 
Milan, Lisa Corti Home Textile Emporium 

12 -17 April 2016 
 

COME AND SEE US FOR A BITE TO EAT ON SATURDAY 16 APRIL FROM 4 PM TO 8 PM 
 
“Pure colour becomes a living, shining form, which builds up and gathers speed until it stops in the centre. 

An alluring material, impossible to ignore: these are my tapestries”. Lisa Corti 
 
 
The tapestries by Lisa Corti act as an alluring backdrop inside the striking spaces of the Home Textile 
Emporium in Via Lecco in Milan, unique pieces which will be presented in the new and original limited 
edition series during the Salone Internazionale del Mobile 2016. 
 
Simple yet at the same time exclusive motifs, which play on the creative juxtaposition of cloths with 
geometric and floral prints to create an optical effect that simultaneously recalls the thousand colours of the 
Indian landscape, the warmth of African lands and the rolling Italian hills: a mix of influences and an 
interplay which now, through these numbered series, can enhance the interior design of each room. 
 
Lisa Corti’s tapestries can be hung like paintings on the walls and each one is formed from a different 
pattern: the whole world and creativity that set the Milanese designer apart are joined together to form an 
unrepeatable work capable of high impact weaves, to create plays of colour. Lisa Corti reinterprets and 
updates the tapestry, without sacrificing its original function and allure, making it a genuine work of art. 
 
Like every year, the new home collection explodes with all of its energy during the Design Week, amidst 
bedspreads, mandalas, quilts, curtains, cushions and canvases, each one different and with its own story to 
tell, colourful and delicate testaments to the age-old blockprinting tradition, a manual form of fabric 
printing.  
Two new designs for spring summer 2016 are presented: Corolla Frida, which encompasses different types 
of influences, starting as always from India, to arrive at the other side of the globe with the intense colours 
typical of Mexican traditions, moving also through what used to be Ottoman territories with references to 
typical Turkish tiles; Maraja, in which the colours of the land and sky are combined with strong, heavily 
saturated hues that create a vibrant and almost fairy tale contrast. Lastly, a new cushion model, the classic 
pillow, available in both two-tone colours as well as in floral patterns.  
 
 


