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Un tappeto ecologico al 100% per BRAFA Art Fair

BRAFA Art Fair 2022 - Vista degli spazi di Brussels Expo © Fabrice Debatty

Tra le molte novità che caratterizzano questa edizione di BRAFA, anche il tappeto che arreda i corridoi
di Brussels Expo e accoglie i visitatori all’evento, progettato in Danimarca da Ege: primo produttore
mondiale di tappeti sostenibili.
Per realizzare lo strato inferiore del tappeto, Ege ha impiegato 47,5 milioni di bottiglie di plastica. Una
vera opera d’arte sostenibile al 100%, perché anche il calore emesso dalla fabbrica che lo ha prodotto
è stato ridistribuito a 250 famiglie che vivono nei pressi dell’impianto.
Beatrix Bourdon, Managing Director of BRAFA, spiega: !Quando ho incontrato il team di Ege e mi hanno
parlato dei loro tappeti sostenibili, realizzati con reti da pesca recuperate dagli oceani e bottiglie in PET
riciclate, sono rimasta subito affascinata. Non sono solo ecologici al 100%, ma anche di alta qualità.”.

Se per molti anni i tappeti di BRAFA sono stati disegnati dagli studenti di La Cambre di Bruxelles, uno
dei più importanti istituti di design del Belgio, per questa 67a edizione il compito è toccato all'ospite
d’onore Arne Quinze. L’artista belga, noto per le sue opere coloratissime e di ispirazione naturale, per
l’occasione ha voluto trasportare virtualmente il grande giardino della sua casa di Sint-Martens-Latem
negli spazi di Brussels Expo. Come a voler dare l’impressione ai visitatori di BRAFA di camminare nella
natura mentre ammirano le 15.000 opere esposte.
"Inizialmente ho scattato centinaia di foto in giardino. Le ho trasformate in un modello a grandezza
naturale di diverse centinaia di metri che ho dipinto nel mio studio. Questi dipinti su carta sono stati
poi scannerizzati e trasformati nel tappeto di BRAFA 2022” spiega Arne Quinze.
La capacità di Ege di lavorare con ogni sfumatura di colore ha permesso di catturare la delicatezza della
natura ma anche il dinamismo del gesto artistico di Quinze. I visitatori possono scoprire il processo di
produzione del tappeto in un video al padiglione 3 di BRAFA o sui canali social dell’evento.
Nato dalla plastica riciclata, il tappeto è destinato infine ad avere molte altre vite, perché al termine di
BRAFA verrà donato alla città di Bruxelles.

