
 

Saint Laurent incontra Memphis e consacra 
definitivamente lo stile anni '80 
Mentre Abloh per Vuitton guarda a Fornasetti e Dolce&Gabbana reinterpreta Gio Ponti, Anthony 
Vaccarello si lascia ispirare dall’opera del gruppo fondato da Sottsass nel 1981 
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Mentre Louis Vuitton guarda a Fornasetti e Dolce&Gabbana reinterpreta Gio Ponti, Saint Laurent si lascia 
ispirare dall’opera del gruppo Memphis, con cui ha unito le forze in occasione dell’ultima lancio del progetto 
Saint Laurent Rive Droite. 



 

 

 

Affascinato dalle creazioni del gruppo di designer e architetti italiani fondato da Ettore Sottsass nel 1981 (nel 
2021 si celebra il 40esimo anniversario), Anthony Vaccarello ha voluto celebrare la collezione ospitando una 
mostra dei pezzi più noti di Memphis – tra i quali il letto Ring disegnato da Masanori Umeda, il divisorio 
Carlton di Ettore Sottsass e le sedie Riviera disegnate da Michele De Lucchi nel 1981 – nei negozi di Saint 
Laurent Rive Droite a Parigi e Los Angeles. 

 

 

La poltrona Bel Air di Peter Shire 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Lampada Ashoka disegnata da Ettore Sottsass 

 

 

Ma l’universo grafico, giocoso e colorato dei mobili Memphis ha anche ispirato Vaccarello nella creazione di 
una capsule collection composta da due felpe a scacchi multicolori, una camicia e due paia di sneakers che 
coniugano i modelli classici di Saint Laurent con lo spirito Memphis, fatto di linee curve, geometrie taglienti 
e cromie audaci. 

“Sono sempre stato attratto dalle forme distintive non ordinarie delle opere d'arte di Memphis; il loro design 
colorato e giocoso infrange le regole standard”, spiega Vaccarello. “Memphis era in anticipo sui tempi. Il [suo] 
design deride le sue ambizioni più serie, ribaltando i preconcetti comuni con ironia”ù 
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Il letto Ring disegnato da Masanori Umeda 

 

Lampada da tavolo Tahiti di Ettore Sottsass 



 

La mostra, visitabile dal 19 maggio al 23 giugno, comprenderà anche un'ampia selezione di articoli per la 
casa, oggetti in ceramica, tessuti e accessori (posacenere, vasi, piatti, bicchieri, decorazioni e accessori 
tessili) e una selezione di libri rari dedicati alla storia e alle opere di Memphis. 


