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LIVING WITH ART 
Living Divani protagonista a Torino in occasione di ARTISSIMA 2013 
7 - 23 novembre 2013 
Opening: 7 novembre dalle ore 18 
Cocktail: 8/9/10 novembre dalle 18 
 
In occasione di ARTISSIMA 2013, la fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino, Living 
Divani è protagonista di tre eventi artistici all’interno di un palazzo storico nel centro della città.  
Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle 
proporzioni, il sapore di lusso understated dei propri imbottiti, l’azienda  espone le sua 
collezione tappeti e una selezione della propria proposta d’arredo in tre differenti location: la 
Galleria Battilossi, il design&art store Verdelilla e lo studio dell’architetto Angela Franco.  
 
La storica Galleria Battilossi propone gli esclusivi tappeti contemporanei disegnati per l’azienda 
dalla coppia di designer Harry&Camila, spirito pratico olandese e vitalità latina.  
Tra questi le novità 2013, come il nuovo tappeto Wired in 80% lana e 20% seta annodato a 
mano in Nepal, dal disegno puntinato in due varianti di colore, che entra nella Carpet 
Collection aggiungendosi ai 5 modelli già esistenti e i nuovi tappeti di ispirazione artistica Sin 
Titulo, esito della reinterpretazione di opere d’arte tramite zoom-in ed esperimenti cromatici. 
Dettagli di quadri impressionisti sono trasformati in campiture astratte e ripensati nei colori, 
privilegiando effetti bruciati, i toni del seppia, del petrolio o del bianco, ad ottenere grandi 
superfici decorative a terra che si abbinano perfettamente alle ambientazioni Living Divani 
rifinendole nei dettagli. 
Alle nuove proposte 2013 si aggiungono Ceci n’est pas un Baroque e Arabian Geometric che si 
contraddistinguono per i materiali utilizzati – lane tibetane filate a mano e sete naturali – per 
l’armonia, per le forme e i colori, per l’estetica, per l’accostamento di elementi grafici o di 
memoria rivisitati in chiave contemporanea. 
Tra i preziosi tappeti spicca una selezione di prodotti dell’azienda: due servetti Mate bianchi, 
una delle novità presentate al Salone del Mobile 2013, ideato dal duo creativo (a+b) dominoni, 
quaquaro, due poltroncine Cafè dal design leggero e discreto, un tavolino Jelly dal prezioso 
piano in marmo di Carrara e un variopinto gruppo di sgabelli Bolle. 
 
Nel design&art store Verdelilla trovano invece spazio alcune sedute della collezione Living 
Divani, che articolano il percorso espositivo come elementi narranti di un discorso creativo 
legato al ricamo. Le poltrone di Living Divani diventano oggetti emozionali su cui abbandonarsi, 
come la poltrona Curve con balza e Chauffeuse che ripropone, rinnovata, una forma che nella 
memoria è “la poltrona per eccellenza”- confortevole e rassicurante. Completano il percorso le 
curve armoniche delle raffinate poltrone Ariel e il pouf Box. 
 
Nello studio d’architettura di Angela Franco tra le macro tele e le sculture di giovani artisti 
torinesi si inserisce Family Chair, design di Junya Ishigami: una collezione di sedute in acciaio 
dallo straordinario effetto ottico amplificato dalla loro armonia, che sembrano essere frutto 
della deformazione di un effetto lente. Completano lo spazio la trasparenza del tavolo basso 
Garden Plate, un allusivo giardino domestico fuori scala e il leggiadro dinamismo dei tavolini 
Bolle bianchi. 
 
 
Galleria Battilossi, Verdelilla, Angela Franco architetto 
Corso Re Umberto, 17 
10121 Torino 
www.battilossi.it 
www.verdelilla.it 
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