
 

Living Divani s.r.l. 

Strada del Cavolto 15/17 I-22040 Anzano del Parco (CO) Tel. +39 031630954 r.a. Fax +39 031632590 
www.livingdivani.it info@livingdivani.it 

 

Living Divani è relaxing partner della mostra “Monet. Au coeur de la vie” 
14 settembre – 15 dicembre 2013 
Pavia, Scuderie del Castello Visconteo 
Orari: lunedì-venerdì dalle 9 alle 19 
            sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 20 
 
 
 
 
Rinnovata partnership tra Living Divani e Alef – cultural project management che, anche per il 
2013, si riconfermano protagonisti di spicco negli appuntamenti legati all’arte ed alla cultura. 
 
L’azienda è stata chiamata ad arredare con le proprie proposte confortevoli ed eleganti le aree 
comuni e il percorso espositivo della mostra “Monet. Au coeur de la vie” – importante 
retrospettiva dedicata a Claude Monet, uno dei massimi esponenti del movimento 
impressionista - promossa dal Comune di Pavia in partnership istituzionale con la Provincia di 
Pavia e patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dall’Ambasciata di Francia in 
Italia e dall'Institut français di Milano. 
La mostra aprirà i battenti il prossimo 14 settembre presso le Scuderie del Castello Visconteo di 
Pavia fino al prossimo 15 dicembre. 
 
Living Divani accompagna la selezione di dipinti dell’artista con i divani Bubble Rock, pezzi 
dall'aspetto anticonvenzionale e dalle linee morbide che li rendono oggetti armoniosi e 
lievemente trasgressivi, ed Extra Wall, sedute versatili e dalle molteplici possibilità di 
composizioni. I tavolini Jelly completano l’allestimento. 
Prodotti trasformatisi in poco tempo in oggetti icona ed entrati nell’immaginario collettivo che, 
con le loro forme particolari e le loro colorazioni, creano un sorprendente dialogo con le forme 
ed i colori del pittore, uno dei più grandi Maestri di tutti i tempi che ha cambiato per sempre la 
storia dell’arte. 
 
Questa nuova partnership testimonia la vivacità progettuale di Living Divani, nonché la 
trasversalità dei suoi prodotti, e attesta l’attenzione dell’azienda per gli eventi di primo piano 
sia nazionali che internazionali. 
 
 


