
29 aprile 2016 
Da ADAMI SCIUSS a GENERI MISTI 

 C’è un posto per ogni cosa 

“Quello che amiamo è intessere storie ” 
Elisa Tommasi e Michele Adami 

29 aprile 2006. Nel quartiere San Marco, nel cuore più antico di Rovereto, la giovane coppia 
Adami-Tommasi rileva l’attività di famiglia. La celebre bottega di scarpe Adami Calzature, 
diventa il negozio più ricercato della città: Adami Sciuss.  
29 aprile 2016. Per celebrare il decennale dell’attività, una grande festa, nuovi spazi e 
diversi concept sotto un unico, evocativo, nome: Generi Misti.  

Appuntamento il 29 aprile dalle 18 a notte fonda, in piazza San Marco, a Rovereto con 
artisti, musicisti, moda, artigianato e cibo! 

Negli ultimi anni, il negozio Adami Sciuss ha intrapreso una vera e propria metamorfosi. 
Dapprima sporadicamente, poi con maggior metodicità, l’attività si è ampliata tanto negli 
spazi quanto nelle proposte.  
Nasce da queste prime esperienze un nuovo incubatore di proposte: Generi Misti. 

Moda, artigianato di qualità, musica, cibo, laboratori, grafica e illustrazione, 
architettura, desing, arte e incontri culturali trasformano gli spazi del negozio in un 
laboratorio capace di animare una delle piazze più suggestive della città di Rovereto, 
piazza San Marco.  

Ufficialmente Generi Misti comincia a esistere il 29 aprile 2016, esattamente dieci anni 
dopo Adami Sciuss.  

Il bellissimo negozio passa idealmente il testimone a una nuova multiforme realtà che 
comprende:  

Generi Misti | Bottega dedicata alla moda e all’artigianato 
Generi Misti | Lo Spaccio a disposizione di nuove realtà imprenditoriali e co-worker 
Generi Misti | Lab pensato per workshop, proposte culturali, eventi, incontri 



Per festeggiare i dieci anni di attività e per inaugurare Generi Misti 
grande festa in piazza San Marco con  

lo street food di Buonissimo  

il pane di Panificio Moderno  
  

il funk di Matteo Turella 4et  (Matteo Turella, electric guitard; Roberto Gorgazzini, 
hammond organ; Michele Bazzanella, eletric bass; Bruno Miorandi, drums). 

Inoltre, in occasione della festa, ogni spazio ospiterà un progetto speciale! 

Generi Misti | Lo spaccio  
Direttamente dal Salone del Mobile di Milano, arriva a Rovereto Arbeitsraum Suedtirol, 
il progetto pensato da alcuni tra i migliori creativi dell’Alto Adige: l’orafa Gabi Veit, gli 
artigiani del legno Othmar Prenner e Ingrid Seebacher, il designer Benno Simma, il 
fabbro Laurenz Stockner. Arbeitsraum Suedtirol unisce qualità dell’espressione, 
eccellenza nella tecnica e ricerca della forma.  

Generi Misti | Lab  
Il laboratorio di Generi Misti sarà abitato da Segni, un allestimento dell’artista Eleonora 
Cumer, un armonico insieme di carta, stoffe, fili e colori.  
Le opere selezionate per questa mostra narrano percorsi, modi di essere, vedere e percepire 
le cose, sensazioni e stati d’animo. Oltre a interagire con lo spazio, le opere si aprono alla 
relazione con il fruitore. Basta cambiare posizione per scoprire nuovi punti di vista e nuovi 
segni sulle carte e sulle stoffe.  

Generi Misti | Bottega  
In negozio, un nuovo allestimento, tutto dedicato alla donna con le migliori aziende di 
abbigliamento e calzature. Inoltre: profumi, filati, artigianato e design. 

Info 

Generi Misti 
Via Rialto, 80, Rovereto  

T 0464 750700 

igenerimisti@gmail.com 

www.generimisti.com

https://www.facebook.com/Panificio-Moderno-10150102733695393/
mailto:igenerimisti@gmail.com
http://www.generimisti.com

