
 
 
 

SERGIO ROSSI MEETS MEMPHIS
 

UNA SERATA ESCLUSIVA PER CELBRARE IL CONNUBIO PERFETTO
TRA ARTE, MODA E DESIGN

 
 
Milano, 13 dicembre 2012 – Sergio Rossi, storico marchio di calzature made in Italy, ha
presentato la nuova collezione fashion ispirata al celebre movimento artistico Memphis
Milano.
 
Si è tenuto ieri presso la splendida cornice della Galleria Carla Sozzani nel cuore di
Milano, il cocktail Sergio Rossi Meets Memphis. Un percorso espositivo dove i pezzi di
design, unici e originali, provenienti dalla Galleria Memphis, hanno esaltato la collezione
Sergio Rossi, disegnata dal direttore creativo Francesco Russo.
Una mostra-evento all’insegna del bianco e nero e dei grafismi multicolor.
 
Inoltre presso il negozio 10CorsoComo Milano, dal 12 al 24 dicembre 2012, saranno in
vendita in anteprima alcuni modelli della collezione Sergio Rossi SS13.
 
 
Sempre dal 12 dicembre e per tutto il periodo natalizio, sarà possibile ammirare la
collezione fashion Sergio Rossi presso lo showroom di Memphis, Galleria Post Design  in
via della Moscova, 27 a Milano.
 
 
 
Memphis è il grande fenomeno culturale degli anni 80 che ha rivoluzionato le logiche creativo-commerciali
del mondo del Design. Nata da un’operazione culturale avviata da Ettore Sottsass e da un gruppo di
giovani architetti e designers milanesi a cui si sono aggiunti, poco dopo, alcuni fra i più famosi designers
della scena internazionale, Memphis ha sconvolto e ribaltato tutti quanti i presupposti esistenti fino allora
circa l’idea dell’abitare.
Con Ettore Sottsass come colonna portante  del gruppo, il design ha acquisito una nuova concezione
espressiva legata a nuove forme, nuovi materiali e nuovi patterns ribaltando i precedenti limiti creativi
imposti dall’industria. Il movimento Memphis è così diventato il simbolo quasi mitico del “Nuovo Design”.
La sua influenza è ancora evidente in moltissimi settori della produzione e non solo.
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Sergio Rossi nasce negli anni '50 a San Mauro Pascoli, in Italia. Con la sua eccellente artigianalità, la scarpa Sergio Rossi viene da sempre scelta da
una clientela raffinata alla ricerca di calzature italiane dall’elevatissimo livello qualitativo. Numerose star italiane ed internazionali non indossano
null’altro che Sergio Rossi sul red carpet e sono innumerevoli le celibrity di calibro internazionale che scelgono la scarpa Sergio Rossi per le serate
di gala. Sergio Rossi fa parte del Gruppo Gucci, che è di proprietà di PPR, leader mondiale nel settore dei beni di lusso e lifestyle. Le azioni di PPR
sono quotate alla borsa di Parigi,  Euronext (# 121485, PRTP.PA,PPFP)




