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Luglio/agosto 2013 
 

 

 

IN PRIMO PIANO 
 
 
Dal 21 giugno al 22 settembre “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”, Palazzo Reale Milano 
Prosegue fino a settembre la mostra dedicata al maestro del brivido Alfred Hitchcock dove Living Divani, 

partner di Alef Cultural,  sta partecipando in qualità di sponsor tecnico con alcune delle proprie sedute 

Bubble Rock che arredano una delle sale dedicate alla celebrazione di questo grande regista attraverso 

alcuni dei suoi maggiori capolavori.  

La mostra è promossa dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale, Alef-cultural project management 

con la collaborazione speciale della Universal Pictures Italia divisione di Home Entertainment. 

 

     
 

Palazzo Reale 

Piazza Duomo, 12 – Milano 

Orari:  lunedì 14,30-19,30 

            martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9,30-19,30 

            giovedì e sabato 9,30-22,30 

www.ilmaestrodelbrivido.com 

 

 

Dall’1 al 31 agosto Altagamma  Italian Contemporary Excellence , Shanghai (Cina) 
Prende inizio la seconda tappa cinese della mostra "Altagamma Italian Contemporary Excellence" nella  

prestigiosa location del Shanghai World Financial Center (SWFC) a Pudong. 

Questo nuovo evento segna un'ulteriore importante opportunità per la diffusione della cultura italiana in 

Cina, soprattutto a seguito del successo di pubblico e dei riscontri positivi da parte delle Istituzioni e della 

Business Community che la mostra ha ottenuto presso lo Shanghai Italian Center negli scorsi mesi di 

maggio e giugno. 

La mostra raccoglie una serie di istantanee realizzate da dieci giovani fotografi italiani di reportage, 

coordinati dall'agenzia Contrasto, al cui sguardo incondizionato e non didascalico è stato affidato il 

compito di restituirci un punto di vista inedito sull'eccellenza italiana.  

La mostra ha come obiettivo la diffusione della cultura e dell'industria dell'eccellenza italiana in Cina e nel 

mondo e la rappresentazione del bello, buono e ben fatto delle Imprese Altagamma. 

 

www.altagamma.it 

Link - Living Divani Altagamma I.C.E. 
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ANTEPRIME SETTEMBRE/OTTOBRE 
 
 
12 settembre apertura steininger.designers, Vienna (A) 
Il prossimo 12 settembre steininger.designers, storico rivenditore di Living Divani sul territorio austriaco, 

inaugura a Vienna un nuovo showroom: un ampio loft di 400 m² nel famoso Schubertring.  

Il nuovo spazio costituirà un’ulteriore consolidamento del legame fra le due aziende, e si aggiunge allo 

showroom di St. Martin, confermando così steininger.designers tra gli attori principali del design in 

Austria. Per Living Divani sarà invece una riconferma dell’attenzione verso il mercato austriaco e per i 

vicini paesi dell’Est, che guardano con interesse crescente al design di qualità di cui l’azienda  è una delle 

voci più rappresentative. 

 
steininger.designers gmbh 

Schubertring 4 

A – 1010 Wien 

www.steininger-designers.at 

 

  

Dal 23 al 28 settembre Bologna Water Design, Bologna  
In occasione di Cersaie, si riapriranno le porte di luoghi inediti e suggestivi del centro di Bologna per 

presentare il design dedicato all’acqua. Un numero selezionato di progetti innovativi e di rilevanza sociale 

per far vivere al pubblico nuove emozioni: un percorso di eccellenza tra superfici e outdoor, sostenibilità e 

suggestioni progettuali del vivere contemporaneo. 

Agli affascinanti spazi dell’Ex Ospedale dei Bastardini si uniranno quest’anno gli inediti chiostri dell’Ex 

Maternità: una scenografia straordinaria che farà da cornice ai progetti di architetti e designer 

internazionali e alle realizzazioni delle migliori aziende. 

In questo particolare contesto si inserirà anche Living Divani che, insieme all’architetto Victor Vasilev, 

realizzerà un’installazione con una composizione Extrasoft outdoor e alcune librerie Bukva,  poltroncine 

Cabrio outdoor e  tavolini B2 e Family Lounge. 

Living Divani sarà presente con i propri arredi anche nella Conference Hall, dove accoglierà gli addetti 

stampa da tutto il mondo che interverranno alla manifestazione. 

 

Bologna Water Design 

Orari: dalle 12 alle 24 

www.bolognawaterdesign.it 

 

      

 
 
27 settembre apertura S-Design  Concept, Messancy (B) 
L’ intervento  del  designer  Victor  Vasilev,  ospite  d’ onore  della  serata  inaugurale dello  showroom di  

S-Design, aprirà le porte del nuovo spazio interamente dedicato al miglior design internazionale, dove 

Living Divani sarà protagonista con alcuni tra i pezzi più significativi della propria collezione. 

 

S-Design Concept 

82d Route des Ardennes  

B – 6780 Messancy 

www.s-design.be 
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Dal 27 al 29 settembre  Inside Design Amsterdam, Amsterdam (NL) 
Per il secondo anno consecutivo, Living Divani parteciperà ad Inside Design Amsterdam, le 3 giornate 

dedicate al design nell’ambito di un percorso pop up  che si snoderà tra i principali showroom di 

arredamento, ristoranti, gallerie, musei e location temporanee della capitale olandese. 

 

Nieuwezijds Voorburgwal, 284 

NL - Amsterdam 

Preview 26 settembre 

27-29 settembre dalle 10 alle 18  

 
 
Dal 30 settembre al 21 ottobre Festival Verdi, Parma  
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, celebrato presso il Teatro Regio di Parma, 

Living Divani offre le proprie sedute Extrasoft, Confident, Track, Family Chair e i tavolini Family Lounge, 

Bolle e B2  per la Sala del Camino e la Sala Pompeiana, a riconferma del grande interesse dell’azienda 

verso il mondo della cultura. 

 

Via G. Garibaldi, 16a 

43121 Parma 

www.festivalverdiparma.it 

 

 
Inaugurazione VERDI ESTUDIO, Madrid (E) 
Sempre in settembre, Living Divani  inaugurerà un nuovo spazio espositivo presso lo showroom di Verdi 

Estudio, dove la proposta espositiva comprenderà alcuni best-seller dell’azienda e le ultime novità.   

La proposta d’arredo dell’azienda andrà a completare un allestimento dove trovano spazio altri 2 noti 

marchi italiani: Porro e Ernesto Meda. 

 

Verdi Estudio 

Maria de Molina, 10 

E - 28006  Madrid 

www.verdiestudio.es 

 

 

Dal 3 al 13 ottobre manifestazione Solar Decathlon, Irvine (California) 
Living Divani, in qualità di partner, sostiene il Team Austria della Wien Technische Universität nel progetto 

Solar Decathlon: un concorso internazionale biennale promosso  dallo “US Department of Energy” per 

favorire l’uso di tecnologie solari innovative in ambito edile. 

L’edizione di quest’anno si terrà ad Irvine, California, e vedrà la partecipazione di 20 team universitari, 

selezionati tra gli atenei di tutto il mondo.  

Il concorso ha come obbiettivo quello di presentare case eco sostenibili a basso impatto ambientale, 

progettate e costruite dagli studenti stessi, e che saranno aperte al pubblico e a una giuria che ne valuterà 

l’efficienza, l’ottimale produzione di energia, l’accessibilità e l’eccellenza del design. 

La zona living della casa verrà arredata con una composizione Extrasoft outdoor. 

La casa-campione farà poi tappa in diverse città degli USA ed in Europa. 

 

www.solardecathlon.at 

www.solardecathlon.gov 

 
 
Dal 10 al 12 ottobre Zoute Rally, Knokke-Zoute (B) 
Living Divani, sarà presente all’esclusivo rally di Porsche d’epoca con il cliente RR Interieur – sponsor 

principale della manifestazione -, arredando con i propri prodotti la VIP lounge dedicata all’accoglienza 

dei piloti e co-piloti. 

 

RR Interieur 

Natiënlaan 215  

B - 8300 Knokke-Heist 

www.rrinterieur.be 

http://www.zoutegrandprix.be/en/ZOUTE_RALLY®/ 
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ed infine …. Due nuove aperture rispettivamente  a Hong Kong ed a Bangkok, un evento con la 

partecipazione di Piero Lissoni presso e’interiors a Tokyo e molto altro ancora. 

 

 
 
 
FOCUS ON GRACE 
Design Giopato & Coombes 
Piccola collezione di sedute che punta sull’intercambiabilità dei rivestimenti sulla stessa struttura, per 

caratterizzare il look del proprio ambiente di vita seguendo un particolare stile, o mixandoli. 

La struttura di Grace può infatti calzare 4 soprabiti con dettagli rubati dal mondo della moda, dando vita 

ad una famiglia di sedute diverse per carattere e personalità. 

Mandarin Grace indossa una sorta di mantella con colletto che cade morbida a coprirle le gambe, con il 

dettaglio dello spacco centrale chiuso sul retro; Polo Grace sceglie un rivestimento a strati sovrapposti in 

tessuto o pelle, con cuciture e passanti a creare il disegno di una cintura; Pin-Up Grace è fasciata da un 

abitino aderente che valorizza le sue linee perfette; Eton Grace porta infine un vestito dal taglio maschile 

con un’elegante coda, con il vezzo della piegatura sul bracciolo che lascia parzialmente “nuda” la sua 

struttura sui lati. 

         

 
 

  
Mandarin Grace                          Polo Grace                            Pin-Up Grace                        Eton Grace 

 

Scheda tecnica 

Famiglia di 4 sedie con struttura monoscocca con inserto in acciaio e imbottitura in poliuretano flessibile 

schiumato a freddo. Telaio sedile in multistrati di pioppo curvato e imbottitura in poliuretano espanso. 

Foderina realizzata in polietere 100%  accoppiato con supporto di vellutino poliammidico termo fissato. 

Base portante in tubolare rettangolare d’acciaio verniciato nero opaco con polveri epossidiche. 

Rivestimento personalizzato per ogni sedia, in tessuto o pelle. Solo la versione in tessuto è interamente 

sfoderabile tramite cerniere e velcro a strappo. 

Dimensioni: 

Eton Grace 58x52xh82cm 

Mandarin Grace 58x53xh75cm 

Pin-Up Grace 58x50xh70cm 

Polo Grace 58x53xh77cm 

 

Grace raccontata da Cristiana Giopato e Christopher Coombes nell'intervista sul canale YouTube di Living 

Divani 

 
 
 
SHOWROOM DEL MESE  
OPERART, Torino 
Eleganza dei materiali pregiati e ricercatezza di forme uniche: ecco in sintesi la proposta di arredo di 

Operart, lo spazio torinese dedicato alla bellezza dell’abitare, punto di riferimento per gli amanti del 

design e dell’arte. Due piani di soluzioni firmate dalle più importanti aziende d’arredamento situati nel 

centro storico della città fra antiquari e atelier ricchi di stile. 
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Via della Rocca,12 

10123 Torino 

www.operart.it 

 
 
 
CONTRACT  
CASINÒ SAINT VINCENT (I) 
Una preziosa composizione di Extrasoft in pelle domina la scena nel foyer del Casinò di Saint Vincent, 

progettato da Piero Lissoni.  

          

      
 
 
 
RASSEGNA STAMPA GIUGNO-LUGLIO 2013 
 

   
Actief Wonen (NL)                               Arquitectura y Diseno (E)                    Elle Decor (I) 
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Brava Casa (I)                                        Brava Casa (I)                                         Brava Casa (I)                                              

 

   
Marie Claire Maison (I)                        Marie Claire Maison (I)                       Marie Claire Maison (I) 

 

   
Case da Abitare (I)                                Case da Abitare (I)                                Objekt (Nl) 
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Wallpaper (UK)                                     Elle Decoration (UK) 

 

 

Approfittiamo dell’occasione per ricordarvi che i nostri uffici rimarranno chiusi da lunedì 5 a venerdì 30 

agosto 2013. 

Buone vacanze a tutti e… a presto! 

    

 


