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Living Divani tra i protagonisti della Miami Art Week insieme al rivenditore Luminaire. 
 
1 Dicembre – 4 Dicembre 2016 
YoungArts Campus 
2100 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33137 
 
Sempre in prima linea nei principali appuntamenti internazionali dedicati al mondo dell’arte e del design, 
Living Divani, punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle 
proporzioni e il sapore di lusso understated dei propri imbottiti, partecipa insieme a Luminaire, storico 
rivenditore del marchio in Florida, alla Miami Art week in programma durante la celebre fiera Art Basel 
Miami Beach, appuntamento imprescindibile tra i collezionisti internazionali. 
 
Dal 1° al 4 Dicembre, l’azienda italiana che ha fatto dell’imbottito il suo trademark, è stata infatti chiamata 
ad arredare la zona lounge del celebre YoungArts Campus, in occasione della mostra “When We Were 
Young” dedicata alla presentazione dei lavori degli studenti della National YoungArts foundation, 
l’organizzazione benefica fondata nel 1981 da Lin and Ted Arison con lo scopo di avvicinare i giovani allo 
studio delle arti visive e dello spettacolo, della letteratura e del design.  
 
Living Divani personalizza così lo spazio destinato ad accogliere i protagonisti del mondo dell’arte che 
partecipano a questo importante appuntamento, creando delle composizioni relax con le proprie proposte. 
 
Spiccano a centro stanza i divani firmati Piero Lissoni: dalle forme geometriche di Extra Wall, al volume 
liscio e austero di Lipp che reinterpreta la lavorazione capitonnè, fino al nuovo Rod System, caratterizzato 
da uno schienale sottile e una scocca leggera ed aerea su cui poggiano invitanti cuscini. 
 
Scelti per accompagnarli, le linee arrotondate ed avvolgenti della poltroncina Confident di Piero Lissoni, il 
tavolino Starsky di David Lopez Quincoces, con piano d’appoggio in tre diverse essenze e il tavolino Plane 
di Massimo Mariani, con piani in cristallo. 
 
Completano lo spazio con il proprio carattere deciso i tavoli Jelly di Piero Lissoni, circondati da diverse 
sedute anch’esse a firma del celebre designer italiano, art director dell’azienda: Maja D dalle linee semplici 
e raffinate, l’elegante Mini Jelly e mini Cafè con schienale intrecciato. Accoglie i visitatori all’ingresso la 
consolle Inari di mist-o, prezioso arredo-scultura. 
 
Con questa collaborazione, Living Divani conferma ancora una volta la sua attenzione per gli eventi culturali 
di primo piano e la predisposizione alle forniture contract, dove - per la scelta delle finiture, la cura del 
particolare, lo studio del dettaglio tecnologico e la funzionalità dei contenuti progettuali - i suoi prodotti si 
inseriscono con facilità sia in grandi spazi collettivi sia in contesti più raccolti. 
 


