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Living Divani @ BE ORIGINAL WEEK 
22 - 28 ottobre 2013 
 
22 ottobre 2013, ore 19 
Respect  
conversazione con Victor Vasilev  
Boffi Solferino, 
Via Solferino, 11 – Milano. 
 
Living Divani è partner del progetto BE ORIGINAL ideato da Elle Decor Italia per sostenere il 
diritto d’autore. 
Tra le iniziative che animeranno la settimana milanese dedicata al design d’autore, anche una 
serie di appuntamenti incentrati sulle storie originali di design che si terranno ne laRinascente 
di Piazza Duomo o negli showroom delle aziende partner. 
All’interno di questo programma è inserito anche il talk proposto da Living Divani e Boffi nello 
spazio Boffi Solferino, che martedì 22 alle ore 19.00 vedrà protagonista Victor Vasilev. 
Un’occasione per riflettere sul tema del rispetto nei confronti della proprietà intellettuale dei 
progetti di design che - a partire dal titolo - prende ironicamente ispirazione dall’ambito 
musicale: RESPECT . 
Un possibile momento di dibattito legato non tanto alla  riproduzione - o meno - di un oggetto 
originale di design, ma alla necessità di tutelare un intero percorso creativo che coinvolge 
progettisti e aziende e che solo nella fase finale vede la realizzazione dell’oggetto.  
Un percorso a volte tortuoso, di grande fascino che arricchisce di mille sfumature il prodotto 
finale e rende inimitabile ogni singolo progetto. La riproduzione non autorizzata del design 
d’autore uccide la creatività e progressivamente impedisce a coloro che lavorano nel settore di 
continuare a sostenere la creatività originale.  
 
Il lavoro di Victor Vasilev per Living Divani si sviluppa con un marcato approccio architettonico, 
che emerge dalle linee della libreria scultura Bukva, capace di definire geometricamente lo 
spazio grazie ai suoi elementi di forma quadrata, staccati e tangenti nonché dalle molteplici 
prospettive offerte dal tavolino B2 costituito da una struttura in acciaio composto da 4 piani di 
dimensioni e altezze diverse. 
 
Victor Vasilev è nato a Plovdiv (Bulgaria) nel 1974. All’età di 15 anni si trasferisce in Israele. Nel 
1996 si iscrive alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Durante il periodo di studio, 
trascorre un anno a Copenaghen dove frequenta i corsi dell’Accademia di Belle Arti. Dopo la 
laurea , decide di restare a Milano e nel 2004 apre il proprio studio. Nel 2010 ottiene il primo 
riconoscimento nell’ambito del design : è tra i vincitori del concorso Dressed Stone promosso 
dall’azienda Antonio Lupi e Marmotech Carrara. I progetti di design nascono in sintonia con la 
progettazione d’interni che rappresenta l’attività principale dello studio. 
 
Be Original Week 
Living Divani è anche tra i protagonisti dell’installazione delle 8 vetrine de laRinascente di 
Piazza Duomo che dal 22 al 28 ottobre ospitano un’installazione di 21 oggetti di design a cura di 
Elle Decor Italia e del catalogo on line BE CATALOGUE, consultabile a partire dal 22 ottobre, 
dedicato ai pezzi originali attraverso il quale il consumatore potrà essere informato sull’identità 
e originalità di un progetto. 
 
 


