
FOLLI FOLLIE RIAPRE A MANTOVA
con

LA NUOVA BOUTIQUE PROGETTATA DA BACIOCCHI ASSOCIATI

Dicembre 2016 – Folli Follie, il retailer del lusso, oggi tempio di famiglia con sette punti vendita nelle 
più importanti città d’Italia, è lieta di annunciare la completa ristrutturazione e l’opening del primo 
destination store di Corso Vittorio Emanuele a Mantova. L’immagine di uno dei più affascinanti negozi 
d’Italia a insegna Folli Follie si rafforza ulteriormente con il riassetto della nuova boutique di 800 metri 
quadrati a opera dello studio di architettura Baciocchi Associati. L’apertura del flagship di Mantova, 
attualmente la boutique Folli Follie più grande d’Italia, é stata annunciata da Giuseppe e Francesco 
Galli, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Folli Follie, con le seguenti parole: «Il 
restyling della boutique di Mantova rappresenta una tappa importante nel processo di rinnovamento e 
rafforzamento di Folli Follie sul territorio italiano. L’opening sancisce un nuovo capitolo dell’avvincente 
e prestigiosa evoluzione di Folli Follie, che mira all’avanguaria e a rispondere alle esigenze dei brand, 
con spazi espositivi più completi, atti a soddisfare al meglio la clientela nazionale ed internazionale, 
oltre a valorizzare la nostra tradizione retail, fondata sulla ricercatezza della selezione e cura dei dettagli, 
professionalità ed esperienza sul campo». Mantova è il luogo in cui Folli Follie nacque quarant’anni 
fa e oggi continua a essere il cuore e l’anima del suo sviluppo retail. Il concept progettuale dello 
store è pensato per creare una destinazione imprescindibile dello shopping, luogo di espressione 
massima dei valori e del savoir-faire della famiglia Galli, come raccontato dall’architetto Massimiliano 
Naldi di Baciocchi Associati. «È la reinterpretazione progettuale di un ambiente museale, che possa 
modificarsi in ogni momento e contenere, oltre all’abbigliamento, qualsiasi tipo di prodotto creando 
sensazioni molteplici». Un luogo iconico che porta l’esclusiva selezione di Folli Follie in una nuova 
imponente dimensione, caratterizzata da soffitti alti oltre tre metri e ampie aree, che calamitano lo 
sguardo tra i dettagli e gli inaspettati accostamenti di elementi ipercontemporanei. Folli Follie di 
Mantova accoglierà ready-to-wear uomo e donna in aree distinte e comunicanti, con due differenti 
accessi su strada. La facciata di colore grigio scuro con una preziosa traccia orizzontale in ottone, 
apre le porte su ambienti lussuosi. In uno schema di altezze e proporzioni, l’Universo femminile Folli 
Follie viene presentato ai clienti attraverso un corridoio di grande effetto, fiancheggiato da colonne 
a smalto bianco ottico, che, con fasce in granito nero fiammato spazzolato, corrono fino ai pavimenti 
dalle geometrie scomposte. Il banco cassa sospeso è caratterizzato dalla leggerezza monolitica del 
granito ed è sormontato da un livellarsi di mensole in metallo nero, accentate dall’ottone naturale, 
posto ad anticipare il racconto affidato alle differenti aree dello spazio retail. Infatti, gli elementi 
scultorei, dei banchi di legno laccato nero opaco, così come le teche espositive in cristallo verde, 
sono tutti caratterizzati da profilature in ottone naturale e fungono da punto focale delle diverse aree, 
creando un elegante dualismo, che definisce un sorprendente percorso visivo di valorizzazione dei 
numerosi pezzi esclusivi dei brand internazionali che fanno parte della proposta Folli Follie. L’area 
Monsieur prende invece posto tra ricercate finiture dall’essenza maschile, con un caldo soffitto a 
plafone in legni di recupero, pavimenti in cemento grigio e un rincorrersi di elementi in ottone, ferro 
e metallo neri e granito. A fare da raccordo tra le due sezioni, la stanza nella stanza dello Shoe empire, 
un’incantevole isola di blocchi effetto cemento dedicata alle calzature, con sedute in velluto color 
pavone e teca espositiva centrale in ottone e pianett in cristallo, che posa sulla voluttuosa moquette 
grigia. Una novità all’interno del concept progettuale è rappresentata da Distilleria & Décorateur, 
corner nei toni del blu scuro con elementi in ricercato cannettato che custodisce fragranze e oggetti 
speciali e da una serie di shop-in-shop studiati ad hoc per i differenti brand. Altro dettaglio distintivo 
della boutique mantovana è la Stanza ovale. Una scenografia con soffitto ellittico sospeso cromato 
e quinta stondata, pronta a creare una sorta di palcoscenico per gli oggetti del desiderio di Folli 
Follie. La selezione del negozio include ready-to-wear di oltre 135 brand, hot pieces di stagione, 
fragranze, scarpe, borse e accessori, accuratamente selezionati dall’expertise dei buyer di Folli Follie.


