
                                                                                     
                                                                   

LIVIN’ASTA. Sedute di design all’incanto 

Asta a favore dei giovani creativi del territorio comasco 

Sabato 27 ottobre 2012, ore 16: presentazione e performance video-arte 

Ore 17: asta. Seguirà cocktail 

Accademia di Belle Arti “Aldo Galli”, Via Petrarca 9, Como 

  

 

 

Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle proporzioni, il 

sapore di lusso understated dei propri imbottiti, Living Divani promuove per il secondo anno consecutivo 

“LIVIN’ASTA. Sedute di design all’incanto”, asta benefica a favore dei giovani creativi del territorio 

comasco realizzata in collaborazione con l’associazione Luminanda - centro di produzione di arte e cultura 

diffusa.  

L’azienda di Anzano del Parco mette alcune delle proprie sedute a disposizione di artisti e illustratori di 

libri per l’infanzia -  che hanno partecipato alla rassegna ILLUSTRAMI promossa dall’associazione 

Luminanda - , invitandoli a rivisitarle secondo le proprie peculiarità espressive, in un poetico incontro tra 

arte e design. Ad essi si aggiungono i giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como, 

chiamati a reinterpretare uno stesso modello di seduta, per realizzare così dei pezzi unici. 

La direzione artistica dell’evento, la selezione degli artisti e la creazione delle performance per 

promuovere e presentare l’evento sono affidate all’associazione Luminanda.  

Per Living Divani, un modo per sostenere e valorizzare la creatività, una scelta di responsabilità sociale 

d’impresa verso il territorio e un incoraggiamento alle generazioni che si affacciano ai mondi dell’arte e 

del design. 

 

La grazia lieve e non convenzionale di Bloom, poltroncina disegnata da Piergiorgio Cazzaniga, viene 

reinterpretata da Tommaso Nava con “Bic”, che la decora con grafie leggere a penna, da Valerio Gaeti 

con “Fiore”, che utilizza il suo foro centrale per accogliere un vaso,  da Massimo Caccia con 

“Zirichiltaggia”, che la percorre con lucertole ispirate alla canzone in dialetto sardo di De André, da Icio 

Borghi con “Orsetta Poltrona”, che la trasforma in un dolce e irriverente animaletto e da Sonia Cattaneo 

con “Il Principe Ranocchio”, le cui zampe verdi abbracciano la persona riscaldandola. 

 

La pittrice comasca Gunza, protagonista della prima edizione, sceglie invece Frog di Piero Lissoni per 

creare “Esserini”, animali e creature disegnati sulla seduta da cui fuoriescono nastrini colorati. Stessa 

scelta anche per  Goran Dasovic che crea “Arpa”, ispirandosi al suo intreccio per tendere le corde di un 

immaginario strumento musicale; un ragionamento simile a quello della giovane artista per “Trame”, che 

riprende la maglia regolare forata della poltroncina Cafè di Piero Lissoni nel decoro dei cuscini in tessuto. 

Gunza realizza anche la seduta “Soap Opera” con delicati personaggi in rosa nata dalla reinterpretazione 

di Extra Wall e lavora liberamente su diversi modelli della collezione Living Divani; inoltre, durante 

l’evento conclusivo del 27 ottobre, sarà protagonista di un’istallazione artistica a cavallo tra pittura e video 

arte in collaborazione con OLO creative farm, società nata dalla sinergia di tre giovani designer della 

comunicazione. 

 

Gli elementi geometrici modulari del divano Extra Wall di Piero Lissoni, si trasformano infine nelle mani 

degli studenti dell’Accademia Galli: nascono così “Coniglio sulla Luna” di Pablo Bermudez, dalla cui 

superficie bianca emergono due orecchie di coniglio, “Colonna” di Alessio Bonifacio, che lo riveste di 

pattern geometrici, “Rays at your feet” di Silvio Curti, che vi disegna animali marini e volatili e “Wall” di 

Fabrizio Cunsolo, che lo trasforma in un muro scrostato dal tempo.  

 

http://pinterest.com/livingdivani/livin-asta/ 

 

Questo’anno LIVIN’ASTA è realizzata all’interno della kermesse ComON, un contest di rilievo 

internazionale e un sistema europeo di “creativity sharing” dedicato a giovani designer e talenti creativi, in 

sinergia con le eccellenze industriali lariane. Oltre all’asta performativa del 27 ottobre, l’evento LIVIN’ASTA 

coinvolgerà la città già dalla prima settimana di ottobre, attraverso l’esposizione di alcune sedute in 

diversi spazi cittadini, sia pubblici che privati, dove si realizzeranno delle performance teatrali per 

promuovere questa dinamica forma d’arte. Il 27 ottobre si terrà l’evento conclusivo di LIVIN’ASTA, dove la 

presentazione di ogni opera all’asta verrà accompagnata da performance artistiche e testi poetici, frutto 

della sperimentazione e della ricerca espressiva tra drammaturgia e design. 

 

 

 



Living Divani  

Perfezione, armonia nelle proporzioni e sapore di lusso understated sono il segno di riconoscimento di 

Living Divani, dinamica e vivace azienda a conduzione familiare che ha fatto dell’imbottito il suo 

trademark. Dai primi anni ‘70 a oggi, l’azienda traccia un preciso percorso, instaura un intenso dialogo con 

la contemporaneità e diventa uno dei punti di riferimento nel panorama del design, collaborando con 

designer di fama internazionale, con la direzione artistica di Piero Lissoni. 

 

Luminanda 

L’Associazione Luminanda nasce dall’idea di poter trovare nella dimensione artistica e performativa 

l’occasione di un incontro autentico e umano. Luminanda progetta e realizza percorsi artistici mirati, che 

possano offrire nuovi punti di vista e rispondere ai bisogni specifici di enti, istituzioni, gruppi e comunità 

locali. 

La concezione della cultura e dell’arte intese come strumenti di crescita ed emancipazione si traduce nella 

continua ricerca e sperimentazione in ambito artistico e socio-culturale, nonché nella promozione di 

laboratori, manifestazioni, spettacoli ed eventi progettati in base alle particolari esigenze delle realtà con 

cui collabora. 

 

 

 


