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Milano, April 2013 

PRESS RELEASE 

Salone del Mobile  
9-14  April 2013 

Title: “Il meglio delle Collezioni Memphis”  

Place:                                        
c/o Spazio UNDERSTATE                                                                           
Viale Francesco Crispi 5/b, angolo Via Varese               
20121 Milano               
Tel +39 02-62690435  Fax+ 39 02-6597584                                                       
e-mail: info@understate.it    
web-site: www.understate.it  

Date and opening hours:: 9-14 April 2013  from 10 am alle ore 9 pm 

Cocktail:  Thursday, 11th April,  at 7 pm  

Extensive display of pieces of the collection Memphis Milano. Furniture, lamps, ornaments, 
glasses, silverware, and carpets designed by the notoriuous group led by Ettore Sottsass 
and defined as the last cultural movement of the last century. 
The exhibition will also display some significant products of the collections Meta Memphis 
and Post Design. 

 

INFO: 
Sonia Galbiati 
Galleria Post Design 
Tel.: +39 02-6554731 
e-mail postdesign@memphis-milano.it  

mailto:info@understate.it
http://www.understate.it
mailto:postdesign@memphis-milano.it
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POST DESIGN 

Post Design is the brand name under which Memphis Company produces its new 
collections.  
Created on the initiative of Ettore Sottsass together with Alberto Bianchi Albrici, Post 
Design showcased Sottsass' works and the collections of international designers such as 
Johanna Grawunder, Pierre Charpin, Denis Santachiara, Nathalie Du Pasquier, George 
J.Sowden, Nanda Vigo, Alessandro Mendini;Markus Benesch, Alberto Biagetti, Ron Arad 
and Richard Woods. 
Post Design is also the name of the Milanese gallery that exhibits Memphis' productions 

MEMPHIS 

The Memphis Company was founded in 1981 to produce the pieces designed by Ettore 
Sottsass and by a group of young architects and designers working with him. 
Memphis was thus born as a cultural laboratory for the development of new projectual 
ideas and soon became a cultural phenomenon. Memphis' design, with Ettore Sottsass 
and Barbara Radice as the backbone of the group, promoted a new freedom of expression 
through the utilisation of new shapes, materials and patterns. In no time, it redefined the 
way we relate to the space we live in, revolutionizing the rules of Design. Hence, the 
Memphis movement has become the almost mythical symbol of "New Design".  
The last Collection was created in 1988. 
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Milano, Aprile 2013 

COMUNICATO STAMPA 

Salone del Mobile  
9-14  Aprile 2013 

Titolo: “Il meglio delle Collezioni Memphis”  

Esposizione:                                        
c/o Spazio UNDERSTATE                                                                           
Viale Francesco Crispi 5/b, angolo Via Varese               
20121 Milano               
Tel +39 02-62690435  Fax+ 39 02-6597584                                                       
e-mail: info@understate.it    
web-site: www.understate.it  

Date e orari di apertura:: 9-14 Aprile 2013  dalle ore10.00 alle ore 21.00 

Cocktail:  Giovedì, 11 Aprile  ore 19.00  

Ampia  rassegna di prodotti della collezione Memphis Milano. Mobili, lampade, oggetti, 
vetri, argenti e tappeti disegnati  dallo storico gruppo guidato da Ettore Sottsass e definito 
come ultimo movimento culturale del secolo. 
Nell’ambito della mostra saranno anche esposti alcuni prodotti significativi delle collezioni 
Meta Memphis e Post Design. 

   
 

Per ulteriori informazioni contattare 
Sonia Galbiati 
Galleria Post Design 
Tel.: 02-6554731 

mailto:info@understate.it
http://www.understate.it
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e-mail: postdesign@memphis-milano.it  

POST DESIGN 

E’ il marchio con il quale la Società  Memphis  produce le nuove collezioni. Pensato da 
Ettore Sottsass insieme ad Alberto Bianchi Albrici, con il marchio Post Design sono state 
presentate oltre alle opere di Sottsass, anche le collezioni di alcuni tra i più importanti 
autori del panorama internazionale come Johanna Grawunder, Pierre Charpin, Denis 
Santachiara, Nathalie Du Pasquier, George J.Sowden, Nanda Vigo, Alessandro Mendini 
Markus Benesch, Alberto Biagetti, Ron Arad e Richard Woods. 
Post Design è anche il nome della galleria Milanese che ospita tutte le iniziative Memphis. 

MEMPHIS 

La Società Memphis  viene fondata nel 1981 per produrre i prodotti disegnati da Ettore 
Sottsass e da un gruppo di giovani architetti e designers riunitisi attorno a lui 
Memphis nasce come laboratorio  per lo sviluppo di nuove idee progettuali  e ben presto 
diventa  un vero e proprio fenomeno culturale 
Con Ettore Sottsass e Barbara Radice come riferimento del gruppo, il design di Memphis 
ha acquisito una nuova concezione espressiva legata a nuove forme, nuovi materiali e 
nuovi patterns, ha ridisegnato le abitudini circa l’idea dell’abitare,  rivoluzionando le logiche 
del mondo del design.   
Il movimento Memphis è così diventato il simbolo quasi mitico del “Nuovo Design”. 
L’ultima collezione del gruppo Memphis è stata disegnata nel 1988. 

mailto:postdesign@memphis-milano.it
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