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NOVEMBRE

Dal 1° al 5 novembre e’interiors, Tokyo (JP)
In concomitanza con la Tokyo Designer Week (26 ottobre - 4 novembre), il punto vendita e’interiors ha
organizzato, con il patrocinio dell’Ambasciata italiana a Tokyo, la mostra “1:1” dedicata all’architetto
Piero Lissoni, ospite d’onore della serata inaugurale, che lo scorso 31 ottobre si è tenuta in forma privata
in Ambasciata.
Inoltre, il 1° novembre, un cocktail con le aziende partner, aperto al pubblico, ha animato lo showroom
e’interiors.

e’interiors inc.
4-22-5 Minami Aoyama Minatoku
Tokyo 107-0062, Giappone
www.interiors-inc.jp

Dal 7 al 23 novembre Living with Art, Torino
In occasione di ARTISSIMA 2013, la Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino, Living Divani è
stata protagonista esponendo la propria collezione tappeti insieme ad alcuni dei suoi pezzi più
emblematici in tre differenti location situate all’interno di un antico palazzo nel centro della città.
La storica Galleria d’Arte Tessile Battilossi ha proposto gli esclusivi tappeti contemporanei disegnati per
l’azienda da Harry&Camila, tra cui spiccava una selezione della proposta d’arredo dell’azienda, mentre il
design&art store Verdelilla ha utilizzato alcune sedute, tra le quali Curve e Chauffeuse, per ambientare le
proprie proposte con interventi personalizzati sui rivestimenti.
Delle Family Chair sono state invece inserite tra le opere esposte nello studio dell’architetto Angela
Franco, insieme a macro tele e sculture di giovani artisti torinesi.
Galleria Battilossi, Verdelilla, Angela Franco architetto
Corso Re Umberto, 17
10121 Torino
www.battilossi.it
www.verdelilla.it
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Dal 22 al 24 novembre Love Design, Milano
Love Design®, l'appuntamento biennale con il design a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro, organizzato dal Comitato Lombardia AIRC in collaborazione con ADI (Associazione per il Disegno
Industriale), è giunto alla sua 6° edizione.
L’iniziativa, nata nel 2003 con il nome “Il Design Sostiene la ricerca”, è un momento di incontro diverso
con la solidarietà, un aiuto concreto offerto dalle migliori aziende di design e dai visitatori per la raccolta
di fondi a favore della ricerca oncologica italiana.
Anche quest’anno Living Divani ha aderito con entusiasmo a quest’importante iniziativa benefica
offrendo le poltroncine Bloom, Cabrio, Lulea, lo sgabello Hinge e i tavolini Wheels.

Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4
Milano
www.lovedesign.airc.it

Dal 23 al 24 novembre Ad alto tasso di design, Milano
Per il terzo anno consecutivo, Living Divani ha partecipato alla vendita di beneficienza “Ad alto tasso di
design” offrendo due poltroncine Cafè in cuoio intrecciato.
L’iniziativa, a favore dell’AiMPS – Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi e malattie affini, è stata
organizzata da un gruppo di amici e colleghi giornalisti del settore arredo, gli Altruisti Anonimi.
Basilica di S. Ambrogio – Oratorio della Passione

IN CORSO

Dal 14 settembre al 2 febbraio 2014 “Monet. Au coeur de la vie”, Pavia
Rinnovata partnership per Living Divani con Alef – cultural project management, nuovamente
protagonista di spicco negli appuntamenti legati all’arte ed alla cultura, per l’allestimento delle aree
comuni del percorso espositivo della mostra “Monet. Au coeur de la vie”. L’ importante retrospettiva,
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dedicata a Claude Monet, uno dei massimi esponenti del movimento impressionista, è 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.
Dato il successo ottenuto, la mostra è prorogata fino al prossimo 2 febbraio 2014.

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

Dal 28 novembre 2013 al 22 marzo 2014 Los arquitectos de la Nada, Barcellona (E)
Casa Asia, nell’ambito della celebrazione del IV centenario di relazioni bilaterali tra Spagna e Giappone,
presenta la mostra “Los arquitectos de la Nada”, un’esposizione realizzata con Fundación Japón, in
collaborazione con Sant Pau e il Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía di Madrid .
La mostra, ideata dagli architetti spagnoli Joan Ramon Pascuets e Ignacio Ontiveros, rende omaggio a
dodici architetti giapponesi contemporanei tra cui Junya Ishigami, con cui Living Divani collabora da
alcuni anni.
Toyo Ito, Shigeru Ban, Shinichi Ogawa, Kengo Kuma, Kazuyo Sejima, Tezuka Architects, SANAA, Ryue
Nishizawa, Sou Fujimoto, TNA/Makoto Takei+Nabeshima Chie, Junya Ishigami e Go Hasegawa sono i
protagonisti di una video-installazione che ha come denominatore comune il legame tra l’architettura e
coloro che la vivono, promuovendo la dialettica tra natura e urbanizzazione, elementi connessi all’interno
del medesimo paesaggio.
Living Divani consolida la propria presenza nel mondo dell’arte e della cultura prendendo parte all’evento
espositivo con la collezione Family Chair, disegnata da Junya Ishigami nel 2010.
La mostra, che proseguirà fino alla prossima primavera, verrà successivamente proposta a Madrid.
Casa Asia
Pabellón de Santa Victoria en Sant Pau
Sant Antoni M. Claret, 167
E - 08025 Barcellona
Orari: inaugurazione: 28 novembre 2013, ore 19.30
martedì – sabato: dalle 12.00 alle 14.00 /dalle 16.30 alle 19.30
www.casaasia.eu
www.fundacionjapon.es
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ANTEPRIMA DICEMBRE/GENNAIO 2014

Dal 5 all’8 dicembre 2013 PULSE Miami, Contemporary Art Fair, Miami (USA)
Rinnovata partnership fra PULSE Miami – la fiera d’arte contemporanea di Miami – e Living Divani che
arreda l’area VIP lounge nel giardino degli Ice Palace Studios durante la Miami Art Week.
Protagonisti indiscussi: una composizione Extra Wall, delle poltrone Frog, dei divertenti Bubble Rock ed
infine le poltroncine Cafè ed i tavoli Jelly, Kalè e Bolle.
PULSE Miami
The Ice Palace Studios
1400 North Miami Avenue
at NW 14th Street
Miami, FL (USA)
www.pulse-art.com
Orari: 5 dicembre dalle 13 alle 19
6 – 7 dicembre dalle 10 alle 19
8 dicembre dalle 10 alle 17

Dal 13 al 19 gennaio 2013 IMM Cologne, Colonia (D)
Alcuni pezzi icona, gli ultimi prodotti presentati lo scorso Salone del Mobile di Milano ed alcune novità
approdano in Germania a IMM Cologne, il Salone Internazionale del Mobile di Colonia.
L’allestimento, progettato da Piero Lissoni, è una sorta di casa protetta da un muro perimetrale bianco in
cui si aprono scorci sull’interno, lasciando intravedere raffinate situazioni living e in cui la proposta
contemporanea e sofisticata di Living Divani si inserisce alla perfezione, proponendo ambientazioni a
metà strada tra i mondi della casa e del contract a cui l’azienda si rivolge contemporaneamente. Infine, in
uno spazio antistante, l’azienda presenta la collezione outdoor, ambito al quale Living Divani sta
rivolgendo il proprio interesse da alcuni anni.

FOCUS ON STRATO
Design Victor Carrasco
Strato è un tavolino disponibile in due differenti misure, costituito da piani dalla forma sagomata. Ogni
strato è proposto in MDF impiallacciato in lastra di castagno naturale o tinto carbone, oppure laccato
bianco o nero, affinchè ciascuno possa scegliere il proprio abbinamento preferito di superfici,
privilegiando la naturalità del legno, accostamenti legno-lacca o un particolare gioco di tono e di colore.
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Scheda tecnica
Tavolini di diverse dimensioni. Piani sagomati in MDF 20mm impiallacciati in lastra di castagno naturale o
tinto carbone e finitura con vernice acrilica ad acqua, oppure laccato a poro aperto nei colori bianco e
nero.
Dimensioni: 89x89xh31
139x139xh17

SHOWROOM DEL MESE
DREAM, Singapore
Lo showroom DREAM Interiors si sviluppa su una superficie di circa 4.500 m² e propone il meglio del
design europeo insieme ad alcuni fra i più famosi pezzi dei maestri della storia moderna del design come
Le Corbusier e Saarinen.
Living Divani è protagonista all’interno del punto vendita con i prodotti più rappresentativi della propria
collezione, che qui trova la sua collocazione naturale.

Dream Interiors Pte Ltd
456 River Valley Road
Singapore 248 342
www.dream-int.com

CONTRACT
AL HAMRA LUXURY COMPLEX, KUWAIT CITY
Importante presenza di Living Divani all’interno dell’ Al Hamra Luxury Complex, il grattacielo più alto del
mondo interamente dedicato al lusso in tutte le sue accezioni e al businness.
Su progetto dello studio Duccio Grassi Architects di Milano, l’azienda arreda la main lobby della Business
Tower con l’eleganza dei divani e tavolini Ile.
www.alhamra.com.kw
www.ducciograssiarchitects.com
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Ph. Andrea Martiradonna

RASSEGNA STAMPA OTTOBRE

Casa Vogue

Elle Decoration (RUS)

Corriere della Sera

Elle Decoration (UK)

Cose di Casa

Hauser (D)
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Living

Living

Marie Claire Maison (F)

Panorama Interni

Wohnrevue (CH)

Wohnrevue (CH)
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