
!!!!!!!!!!!!
COMUNICATO STAMPA !!!!!!!!!

MARIO MATTEO ARCHIVE SALE!
DUE incontra la sensibilità estetica di Mario Cangini. !

Una vendita speciale che segue il racconto personale del designer ed imprenditore ravennate. !
Dalla nascita di SPACE NUMBER FIVE nel 1977 alla MARIO MATTEO nel 1991.!!!!!!!!!!!!!

                                                                                                                                                                !!!
Evento di lancio!

Domenica 15 dicembre 2019!
16:00 — 20:00!!!!

Durata del Pop-up!
15 Dicembre 2019 — 31 Gennaio 2020  
Tutti i giorni 10:00 13:00 — 16:00 20:00!

Domenica 10.00 — 20:00 orario continuato!
Martedi’ chiuso.!!!!

c/o!
DUE!

Viale Forlì 23/E Milano Marittima !
48015 Cervia (RA)!



MARIO MATTEO ARCHIVE SALE C/O DUE MILANO MARITTIMA!!
[…]Mi piacciono le mie cose, mi piacciono le cose che mi piacciono, spesso non mi piacciono le cose che piacciono.!
Si deve avere personalità anche per le cose piccole e semplici[…].!!
DUE incontra la sensibilità estetica di Mario Cangini. Una vendita speciale presso DUEMILANOMARITTIMA che segue il 
racconto personale del designer ed imprenditore ravennate. Dalla nascita di SPACE NUMBER FIVE nel 1977 alla 
MARIO MATTEO nel 1991. !
A partire da Sabato 14 Dicembre 2019 fino esaurimento scorte sarà possibile acquistare presso lo spazio 
vendita DUE in Viale Forlì 23/E Milano Marittima, capi di archivio MARIO MATTEO, HELMUT LANG Jeans, 
Accessori Hervé Chapelier NOS VINTAGE 1990—2000.!!
Forniture gelosamente custodite nel palazzo storico di Mario, luogo di frequente visita da parte dello staff DUE in queste 
ultime settimane.!!
Il corner onora in parte il vestire di SPACE nato nel 1977, che proponeva alla clientela della Milano Marittima degli anni 
Settanta […] pantaloni militari e bermuda usati della guerra in Vietnam, con lungimiranza abbinati alle maglie con i buchi 
di Comme des Garçons, maxi camice tedesche di inizio secolo tinte. Le collezioni Maison Martin Margiela, Paul Smith, 
Helmut Lang, Vivienne Westwood, Yohji Yamamoto, Katharine Hamnett, Dries Van Noten, Guido Pellegrini. […] 
Quest’ultimo di grande ispirazione per Cangini e per la nascita del brand MARIO MATTEO nel 1991. 

Collezioni uomo e donna di alta qualità di confezione, interamente prodotta in Italia. Una perfetta miscela di 
tessuti inglesi, vestibilità americane, creatività e sartorialità italiana. !
Un viaggio nel tempo ma non nello spazio. Milano Marittima sia. Dal civico 5 Rotonda 1^ Maggio nel 1977 al civico 23 di 
Viale Forlì nel 2019.!!
Continua il percorso di DUE che con il suo intento di riportare in commercio articoli deadstock vintage con estrema ed 
etica selezione, incontra Mario. La sua energia, la sua potente personalità.!!!
Okay Mario… Letsdueit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DUE!
Spazio vendita/ Archivio stilistico/ Ingrosso!
Viale Forlì 23/E Milano Marittima - CERVIA!
48015 (RA) - Italy!
T. +39 0544 1698777!
Mob. +39 328 1814283/ +39 329 6047390!
M. press@letsdue.it!
https://letsdue.it

mailto:press@letsdue.it

