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‘Skate. The italian skate culture through the eyes of Treesse Sport.’!
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Skate!
The italian Skate culture through the eyes of Treesse Sport!
20 Settembre - 26 Settembre 2017 !
c/o TREESSE Via Torino 18, Milano.!!
Dal 20 al 26 Settembre 2017 Treesse ospiterà DUE. Un innovativo progetto che a partire da aprile 2016 propone una 
selezione Vintage unica nel suo genere nello spazio vendita a Milano Marittima.!
Spinto da un incessante ricerca tra passato e futuro DUE mixa casual-sportswear Vintage e sneakers deadstock 
d’archivio 1970-80-90 a collezioni cult e luxury selezionate minuziosamente dai magazzini A.N.G.E.L.O. Vintage 
Palace di Lugo, partner del progetto da Luglio 2017.!!
E’ giusto a seguito di un acquisto oltreoceano di una partita di Airwalk Deadstock che l’anima itinerante di DUE 
incontra la passione di Marcello Scevola, che quelle collezioni le vendeva in corso nell’unico punto vendita ad allora in 
Viale Monza a Milano. Treesse Sport. Era il 1990.!
Nasce così la voglia di raccontare insieme quegli anni, in particolare la subcultura Skate della quale Treesse ha 
contribuito a diffondere ed esprimere.!
Entrando in uno dei suoi 9 punti vendita attuali, quello in Via Torino a 100 metri dal Duomo di Milano, scopriremo 
come.!!
Le vetrine e il piano -1 ospiteranno per la durata di una settimana, la mostra ‘’Skate. The italian Skate culture through 
the eyes of Treesse Sport’’ e lo shop in shop DUE correlato. Un’inedita esposizione e vendita di collezioni e sneakers 
di archivio dei brand che più hanno caratterizzato la scena Skate italiana e l’affermazione di Treesse come rivenditore 
leader italiano nella sua categoria.!!
I documenti cartacei storici di Treesse sono il fulcro della mostra e parametro di ricerca al quale DUE si è saldamente 
attenuto per la selezione di ogni singolo articolo in vendita nell’area shop.!!
Più di 100 paia di Sneakers Airwalk e Vision provenienti dall’ archivio DUE saranno in vendita al piano -1 a partire dalle 
ore 10:00 di mercoledì 20 settembre, giornata inaugurale della seigiorni milanese. !
Le calzature saranno dotate della loro scatola e packaging originali, clausola che caratterizza la proposta merceologica 
vintage di DUE.!!
ADV, Cataloghi di vendita per corrispondenza e riviste prenderanno vita e saranno parte fondante dell’esposizione. !
A.N.G.E.L.O. Vintage Palace, contribuirà a ricostruire una narrazione della sottocultura in oggetto attraverso alcuni 
pezzi particolarmente rappresentativi degli anni ’80 e ’90 provenienti dal suo archivio storico. !
Il percorso espositivo accosterà a capi originali direttamente dallo streetstyle californiano dell’epoca, pezzi firmati da 
brand di lusso che hanno subito e subiscono tutt’ora l’influenza e il fascino del look da skater, rendendolo una vera e 
propria tendenza a livello internazionale.!!
Analizzeremo quasi pagina per pagina la rivista milanese ‘SKATE’ della Renzo e Barbieri Editori, che divenne in quegli 
anni la più diffusa in Italia ed il mezzo con cui Treesse distribuiva in edicola il proprio catalogo di vendita per 
corrrispondenza, un precursore degli attuali acquisti online diffusi ora in tutti i settori.!
Grazie al contributo di Daniela Scotti, grafica della fanzine, approfondiremo i procedimenti della realizzazione di 
impaginazione manuale di una rivista che non applicava la computer grafica all’editoria.!!
DUE rilancia la collezione ‘’SKATE! 1991 Official T-Shirt’’ originariamente realizzata nel 1991. Una capsule di tre 
differenti t-shirt che è già ora possibile preordinare presso il punto vendita DUE in Viale Forlì, Milano Marittima.!
La ristampa ufficiale è stata affidata ad ‘Alchimie Cromatiche’ di Alberto Bustacchini, grande sostenitore in questi mesi 
di preparazione.!!!
Particolare attenzione sara’ rivolta alla scena skate Romagnola, terra del progetto DUE. !
Uno sguardo sarà rivolto ai primi Tour italiani del 1991 dove i ragazzi italiani potevano vedere in azione i campioni 
americani.!
Essenziali le testimonianze di Pro e negozianti nostrani che, come Marcello Scevola e fratelli, collaborarono alla 
divulgazione della cultura Skate in Italia.!!!
Okay Marcello… Letsdueit!
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