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Via Mantova 42
Il primo negozio interamente dedicato alle scarpe da uomo e agli accessori, un
punto di riferimento per la moda maschile, impreziosito da una finestra
sull’arte. Perché The Mirror Stage ospita negli spazi dello store, a rotazione,
anche una mostra a tema “scarpe”. La prima, Pixel Shoes, è firmata dal visual
designer Massimo Brini e propone 9 opere in grafica digitale (in tiratura 5
copie).
Al party di apertura ha partecipato un piccolo gruppo di attori romani “fan”
delle calzature fashion: Andrea Bosca, Michele Alhalique, Edoardo Natoli,
Giorgio Marchesi, Andrea Purgatori.
In arrivo, a disposizione della clientela, anche una Piccola guida alle scarpe per il
Gentiluomo Moderno, contenente un dizionario dei modelli e consigli per la cura
e gli abbinamenti.
Nella collezione invernale/all season shoes siamo lieti di proporre:
Brougues, derby e boots Grenson:
Azienda britannica attiva da oltre un secolo, produce scarpe classiche con tocco
fashion, tutte in lavorazione Goodyear, a garanzia di lunghissima durata.
L’alternativa più chic a Church e Trickers, in esclusiva su Roma.
Duilio, derby e boots Fiorentini + Baker:

Brand fondato nel 2001 dalla designer londinese Deborah Baker con l’ italiano
Paolo Fiorentini, utilizza per le sue scarpe cuoio a tintura vegetale, tessuti
vintage, fibbie e bottoni fatti a mano. Preferito da molte celeb, appare anche in
diverse serie tv americane, da Criminal Minds a CSI Miami.
Duilio e derby Moma:
Ogni scarpa nasce in un vero e proprio laboratorio sulle colline marchigiane,
in cui artigiani e designer condividono le proprie esperienze sotto la direzione
artistica dei fratelli Gigio e Daniele Gironacci. Tradizione coniugata a nuova
artigianalità per un prodotto con una personalità “vissuta”.
Sneakers Alberto Fasciani:
L’azienda, fondata nel 1950, realizza scarpe con tecniche artigianali, puntando
all’originalità senza tralasciare la tradizione. Specializzata in stivali da
equitazione, calza molti cavalieri in Italia e nel mondo, tra cui la Regina di
Svezia.
Duilio, derby e sneakers Laboratorio Base:
Giovane azienda creata da tre amici, che la definiscono “un brand carico di
emozioni”. Garantisce un ottimo rapporto tra qualità e prezzo producendo,
interamente in Italia, scarpe di ottima qualità, nel rispetto e nella tutela dei
lavoratori. Stile, innovazione, modernità, e grande dedizione.
E in più:
Le calze Red Sox by Rede.Azienda lombarda attiva dal 1938, propone una
collezione particolarissima, in cotone o lana, dedicata al gentleman moderno.
Printed socks, classiche per chi non vuole rinunciare all’eleganza, ma con un
tocco ironico dato da stampe a tema, pois e righe colorate.
Le pipe Molina. Nata vent’anni fa dalla della gloriosa Rossi Pipe, marchio di
fama internazionale dei primi del ‘900, Molina si avvale ancora oggi di famosi
maestri artigiani che costruiscono interamente a mano le pipe di maggior
pregio. Pezzi glamour definiti da illustri estimatori opere “cult” nel settore
delle pipe.
The Mirror Stage è anche social:
Instagram: TheMirrorStageStore
Facebook: www.facebook.it/themirrorstage

Twitter: @mirrorstageshoe
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