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Disegni di Mark Harfield
Sans Tabù racconta l’eros attraverso il lavoro di un artista internazionale chiamato ad interpretare il tema
vitale e gioioso dell’amore e del desiderio senza genere rivolgendosi a uomini e donne, a chiunque abbia
un pensiero vitale, contagioso, libero e libertino.
Tele d’artista si adattano a diversi supporti tattili e materici prendendo forme diverse per vestire la casa, i
suoi ospiti, accessori e oggetti feticci che non si abbandonano più.
Nate da opere originali le Edizioni Sans Tabù sono senza stagione e fortemente contemporanee, racconti
visivi e pennellate del nostro tempo.
Le Edizioni Sans Tabù si distinguono per la qualità dei materiali, per la forza del segno e dei cromatismi
diventando oggetto di piacere e stimolo nel loro uso quotidiano e domestico creando spazi allusivi,
complicità ironiche e leggere, atmosfere audaci e ludiche.
Prodotti dedicati alla sfera personale: sciarpe di lana, seta, cachmere, kimono, pigiama e piccola lingerie.
Per la casa: cuscini, plaid, completi letto, trapunte in cashmere, seta, cotone, lino.
Su Misura : tappeti, carte da parati, misure particolari. Progetti contract ad hoc per yacht, hotel, dimore
private.
I temi sviluppati da Mark Harfield sono:
Shadow Kiss
Baciare fa bene lo sappiamo tutti! Un inno al bacio, endorfina naturale e senza eguali. Mark Harfield
disegna la sequenza del bacio…sempre più caldo e avvolgente.
Raggi di calore, di colore, sensazioni cromatiche di benessere e stimolo per copripiumini e cuscini in seta
o cotone, vere tele d’artista, abbinati a lenzuola in tinte unite, profonde e sensuali. Il bacio è tessuto anche
in un magnifico plaid di cashmere e seta mano zibellino.
Toile de Joie
La metropoli dei nostri sogni, tra Oriente e Occidente, momenti di gioia e complicità lontano da ogni
pregiudizio. Slanci sinceri e passioni fugaci. Storie raccontate dalla penna di Mark Harfield, catturate
camminando tra le strade. L’amore è sempre dietro l’angolo se sappiamo guardare.
Lenzuola e coprpiumini in coloriture notturne interrotte da tocchi neon oppure atmosfere ovattate del
mattino che sorge pigro. La versione perlata con flash di lanterne rosse è grafica e narratrice.
Il plaid in cashmere e seta Voyager e i cuscini Toile de Joie in seta o cotone raccontano questo viaggio tra
ricordi e immaginazione.
Love Pattern
Il gioco e fascino degli opposti, il lato luminoso e il lato oscuro.
Corpi morbidi e forme astratte mutevoli si abbracciano e si riprendono nella penombra del mattino
o nell’oscurità della notte tra lenzuola di soffice e prezioso raso di cotone e cuscini in seta stampati
magistralmente a 35 colori, quasi un camouflage caleidoscopico e plaid di cashmere con stampa double
face.
Lussuosi pigiami e kimoni in raso di seta si abbinano ad ogni storia per uomo e donna.
Mark Harfield nasce in Nuova Zelanda.
Negli anni ‘80 è tra i fondatori di Bunch of Artist, un gruppo di artisti punk attivi a Londra.
Negli anni ’90 è a New York, dove lavora come designer, direttore creativo e illustratore principalmente
nel mondo della musica.
Oggi vive a Parigi, dove si divide tra progetti personali (libri di grafica e stampe artistiche), illustrazioni e
progetti di design su commissione.
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