SUMMER NEWSLETTER 2014

Dal 17 luglio al 9 novembre 2014, “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”, Parma
Si consolida la partnership con Alef – cultural project management, attraverso la sponsorizzazione
dell’azienda, in qualità di relaxing partner, della mostra “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”
che, dopo Milano lo scorso anno, viene riproposta a Parma.
(continua…)
Nuovo catalogo NEXT 2014
E’ in approntamento il nuovo e suggestivo catalogo Next 2014 che illustrerà le ultime collezioni
presentate al Salone del Mobile di Milano fotografate da Tommaso Sartori con styling dello Studio Elisa
Ossino e con la direzione artistica di Piero Lissoni.

E’ SUCCESSO
11 e 22 maggio, showroom Mario Bollini Arredamenti e Zecchin Arredamenti
Due eventi, lo scorso mese di maggio, hanno avuto come protagonista la collezione outdoor Living Divani:
il primo presso Mario Bollini Arredamenti, nell’incantevole cornice di Casa Pisani Dossi a Corbetta (MI) ed
il secondo negli spazi esterni dello showroom di Zecchin Arredamenti a Vittorio Veneto (TV).
(Mario Bollini continua….)
(Zecchin Arredamenti continua…)
29 maggio, Prêt-à-porter, Firenze
Le Family Chair sono state scelte per l’evento “Prêt-à-porter” by Fuoriluogo, tenutosi presso la Serra
Grande del Giardino Torriggiani a Firenze, in occasione del quale Axor – Hansgrohe, sponsor della serata,
ha esposto il WaterDream Axor by Nendo.
(continua…)

Dal 10 giugno al 10 luglio, “1:1 PIERO LISSONI”, Chicago (USA)
In occasione di NeoCon, la più grande fiera rivolta al mondo del Contract d’America, Luminaire,
partner statunitense di Living Divani, ha ospitato nel suo showroom di Chicago l’architetto Piero
Lissoni con la mostra “1:1 PIERO LISSONI” dedicata al suo mondo progettuale attraverso
un’affascinante presentazione dei suoi lavori di architettura, design e grafica.
Il 10 giugno, l’architetto ha tenuto una lecture presso il Museum of Contemporary Art.
(continua….)
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17 giugno “Industrial Design” Sky Arte HD
Puntata interamente dedicata a Living Divani nella serie “Industrial Design , Capolavori d’impresa”, andata
in onda su Sky Arte HD, Canale 120, lo scorso 17 giugno alle ore 20.30.
(continua….)

ANTEPRIME AUTUNNO

Accademia Teatro alla Scala, Milano
La seconda parte dell’anno vede la nascita di una prestigiosa collaborazione fra Living Divani ed
Accademia Teatro alla Scala a conferma della trasversalità dell’azienda, il cui interesse, da anni, è rivolto a
diversi ambiti.
(continua …)
Dall’ 1 al 22 settembre, DZINE, San Francisco (USA)
Living Divani conferma il proprio ruolo di primo piano negli appuntamenti legati all’architettura e al
design, sostenendo in qualità di sponsor la terza tappa della mostra itinerante “1:1 PIERO LISSONI” presso
il partner californiano DZINE.
(continua…)
13 settembre, ghiroldidesign, Mantova
Le proposte outdoor di Living Divani sono fra le protagoniste dell’inaugurazione del nuovo spazio
all’aperto del rivenditore ghiroldidesign, insieme ad altri importanti brand internazionali. Importante la
presenza dell’azienda anche all’interno dello showroom con alcuni prodotti emblematici delle ultime
collezioni.
(continua…)
17 settembre, GRAYE, Los Angeles (USA)
GRAYE, partner di Living Divani, presenta al proprio pubblico le ultime collezioni del brand. Ospite della
serata, l’architetto e designer Piero Lissoni.
(continua…)
18 settembre, Living Divani da Boffi Chelsea, Londra (UK)
Nuovo prestigioso indirizzo per Living Divani a Londra presso lo showroom Boffi Chelsea, dove una vasta
proposta di arredi completa l’allestimento di Boffi.
(continua…)
E ancora ….
Due eventi, in Olanda e a Parigi, rispettivamente da Noort Interieur e My Design; un’altra tappa della
mostra 100% Original Design promossa da Elle Decor Italia a sostegno del design d’autore che approda al
MAXXI di Roma, e molto altro ancora.
Rimanete connessi!

FOCUS ON UPLAND
Design Massimo Mariani
Seduta non convenzionale, informale e che stimola alla socialità, proposta in due dimensioni, pensata per
il Contract ma adatta anche agli ambienti domestici.
(continua…)
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SHOWROOM DEL MESE
Spazio Ikonos, Roma
Lo Spazio Ikonos, nell'elegante quartiere Coppedè di Roma, è un esclusivo showroom che si estende su
una superficie espositiva di oltre 1000 metri quadri, distribuita su quattro livelli e ricavata all’interno di
una fabbrica degli anni ’60, ove si integrano la struttura essenziale, i materiali come ferro e cemento, i
moderni concetti di design, gli oggetti più esclusivi.
Spazio Ikonos offre assistenza progettuale, ingegnerizzazione del prodotto, illuminotecnica, arredamento
di interni e di esterni dei migliori brand di design, dove Living Divani è protagonista con i pezzi più
rappresentativi della propria collezione.
Una location coerente con la "mission" che contraddistingue Ikonos da oltre 40 anni: fare dell'ambiente
dove si vive un luogo che suscita emozioni.

Spazio Ikonos
Via Tagliamento, 35
00198 Roma
www.ikonos-design.com

CONTRACT
PARK TOWER SHINONOME, Tokyo (JP)
Le sedute Bubble Rock, le poltroncine Jelly e i divanetti Twin arredano la hall e la lounge di questo
avveneristico grattacielo destinato ad uso residenziale.

RASSEGNA STAMPA
Eccovi la rassegna stampa delle migliori testate nazionali ed internazionali.
(continua…)
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