Settembre 2013

REPORT SETTEMBRE

Dal 21 giugno al 22 settembre “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”, Palazzo Reale Milano
Si è conclusa la mostra dedicata al maestro del brivido Alfred Hitchcock dove Living Divani, partner di Alef
– cultural project management, ha partecipato in qualità di sponsor tecnico con alcune delle proprie
sedute Bubble Rock che hanno arredato una delle sale dedicate alla celebrazione di questo grande regista
attraverso alcuni dei suoi maggiori capolavori.
La mostra è stata promossa dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale, Alef - cultural project
management con la collaborazione speciale della Universal Pictures Italia divisione di Home
Entertainment.

www.ilmaestrodelbrivido.com

12 settembre apertura steininger.designers, Vienna (A)
Lo scorso 12 settembre steininger.designers, storico rivenditore di Living Divani sul territorio austriaco, ha
inaugurato a Vienna un nuovo showroom: numeroso il pubblico intervenuto nell’ampio loft di 400 m² nel
famoso Schubertring.
Il nuovo spazio costituisce 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 è 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
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IN PRIMO PIANO

Dal 14 settembre al 15 dicembre “Monet. Au coeur de la vie”, Pavia
Rinnovata partnership tra Living Divani ed Alef – cultural project management che 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.
Accompagnano la selezione di dipinti dell’artista i divani Bubble Rock, dall'aspetto anticonvenzionale e
dalle linee morbide che li rendono oggetti armoniosi e lievemente trasgressivi ed Extra Wall, dalle sedute
versatili e dalle molteplici possibilità di composizioni, insieme ai tavolini Jelly a completare l’allestimento.
Questa ulteriore collaborazione 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.

Scuderie del Castello Visconteo
Pavia
Orari: lunedì-venerdì dalle 9 alle 19
sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 20
www.scuderiepavia.com

Dal 23 al 28 settembre Bologna Water Design, Bologna
In occasione di Cersaie, si riaprono 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 attraverso un percorso di eccellenza tra superfici, outdoor,
benessere, sostenibilità e suggestioni progettuali del vivere contemporaneo.
Agli affascinanti spazi dell’Ex Ospedale dei Bastardini si uniscono 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.
Living Divani prende parte all’evento insieme all’architetto Victor Vasilev, proponendo un’installazione
dove le geometrie delle speciali librerie Bukva e dei tavolini B2 dialogano con le forme modulari di
Extrasoft e le linee essenziali delle poltroncine Cabrio entrambi nella versione outdoor, a cui si
aggiungono i tavolini Family Lounge.
Living Divani è presente con i propri arredi anche nella Conference Hall, che accoglierà gli addetti stampa
da tutto il mondo che interverranno alla manifestazione.
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Bologna Water Design
Orari: dalle 12 alle 24
www.bolognawaterdesign.it

27 settembre apertura S-Design Concept, Messancy (B)
Living Divani rafforza la propria presenza in Belgio proponendo alcuni dei pezzi più significativi della
propria collezione nel nuovo showroom S-Design Concept a Messancy che viene inaugurato il prossimo 27
settembre a partire dalle ore 19. Victor Vasilev, uno dei designer di punta dell’azienda, sarà l’ospite
d’onore della serata inaugurale e protagonista di uno stimolante momento di confronto con il pubblico.
S-Design Concept
82d Route des Ardennes
B – 6780 Messancy
www.sdesignconcept.be

Dal 27 al 29 settembre Inside Design Amsterdam, Amsterdam (NL)
Per il secondo anno consecutivo, Living Divani partecipa ad Inside Design Amsterdam, le 3 giornate
dedicate al design organizzate dalla rivista olandese Elle Decoration. L’evento, giunto alla decima
edizione, anima all’inizio dell’autunno le vie della città, articolando un interessante percorso tra i
principali showroom di arredamento, ristoranti, gallerie, musei e location temporanee.
Per l’occasione l’azienda, in collaborazione con DISSTUDIO, il rivenditore di riferimento nella capitale,
propone pezzi iconici disegnati dall’art director Piero Lissoni insieme ad alcune novità di progettisti
internazionali che arredano uno spazio temporaneo in una dimora storica nel centro di Amsterdam.
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, insieme al proprio rivenditore Blank Design for Living, 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
Blank Design for Living
Via F. Tanara, 15
43121 Parma
www.blankdesign.it
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Grace selezionata da Elle Decor Italia
Nuovo riconoscimento per la coppia di designer Giopato & Coombes, le cui poltroncine Grace sono state
selezionate dalla rivista Elle Decor Italia come “Best of Design – Il meglio della produzione internazionale
2013” nella categoria “sedie”.

ANTEPRIMA OTTOBRE

Dal 3 al 6 ottobre [A. TRACK], Anversa (B)
In occasione di [A. TRACK] 2013 – percorsi di design d’interni -, giunto alla 5ª edizione, Contrast
Wooninrichters presenta le ultime novità di Living Divani su un maxischermo posto all’interno del proprio
showroom, aprendo così il proprio universo fatto di stile e buon gusto ad un variegato pubblico che
affollerà la città in quei giorni.

Contrast Wooninrichters
Scheldestraat 13, 2000 Antwerpen
www.contrast-wooninrichters.be
www.atrack.be

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, 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
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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®/

Dal 24 al 27 ottobre FIAC, Parigi (F)
Prestigiosa presenza di Living Divani a Parigi dove, in occasione di FIAC (Foire Internationale d’Art
Contemporain), sarà nuovamente chiamata ad arredare gli spazi vip portando a questo appuntamento il
suo know-how: linee essenziali ricche di poesia che fluiscono l’una nell’altra, forme eleganti e materiali
che si inseriscono alla perfezione nel contesto architettonico, stabilendo un intenso dialogo tra arte e
design.
Questa partnership riconferma il ruolo leader dell'azienda in eventi culturali e di design di portata
internazionale.

Nuovi cataloghi Next 2013 e Contract
Sono in approntamento due nuovi cataloghi che andranno a completare l’attuale documentazione
dell’azienda. Next 2013 raccoglie le novità presentate nelle due ultime edizioni al Salone del Mobile con
uno stile unico, fatto di suggestione ed eleganza e capace di esaltare le caratteristiche di qualità e sobrietà
della nostra collezione, interpretato dall’obiettivo fotografico di Tommaso Sartori con la direzione
artistica di Piero Lissoni. Il catalogo Contract, rivolto invece soprattutto ad architetti e contractor,
raccoglie ed illustra, con un taglio tecnico, i prodotti Living Divani per il contract, settore al quale l’azienda
si dedica attraverso differenziate possibilità di fornitura.

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

FOCUS ON FOLD
Design Victor Carrasco
Fold di Victor Carrasco è una poltroncina con struttura schiumata e inserto in accicio, in cui il tessuto
viene cucito insieme all’imbottitura ad ottenere l’effetto di una leggera bombatura a spicchi che richiama
l’immagine multisfaccettata di un ventaglio, trasportandoci nella calde atmosfere mediterranee
dell’Andalusia.

Scheda tecnica
Poltrona con struttura portante in tubolare d’acciaio e telaio sedile in acciaio cinghiato con nastri elastici in
caucciù rivestito. Imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata. Foderina realizzata con
polietere 100% accoppiato con supporto di vellutino poliammidico termofissato. Piedini regolabili in PVC.
Rivestimento in tessuto o pelle, accoppiato con una materassina in poliuretano espanso tramite cuciture
verticali a vista. Solo la versione in tessuto è interamente sfoderabile tramite cerniere e velcro a strappo.
Dimensioni: 65x60x72 cm.

SHOWROOM DEL MESE
MAISON HAND, LIONE (F)
Un loft unico nel suo genere fa da cornice alle migliore marche internazionali di design, le cui collezioni
sono messe in scena in ambienti sempre diversi, a seconda delle stagioni e delle emozioni. Living Divani
trova spazio con i propri prodotti in un contesto armonioso, capace di esaltare le sue peculiarità.

11bis rue Jarente
F - 69002 LYON
www.maison-hand.com
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CONTRACT
BORA HotSpaResort, Radolfzell (D)
Alcuni pezzi fra i più rappresentativi della collezione di Living Divani, come Extrasoft, Bubble Rock, Wall
Sofa Bed, Pasticca, Wing, Chauffeuse e Kiru arredano con eleganza ed un tocco di ironia la hall e le
camere di questo resort immerso in un paesaggio naturale affascinante.

RASSEGNA STAMPA AGOSTO

Art Travel (F)

Résidences & Decoration (F)

Villas (B)

Myself (D)
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