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Living Divani a I-MADE, Saatchi Gallery London 
 
Living Divani prende parte all'edizione inaugurale di I-MADE (Italian Manufacture, Art and 
Design Exhibition), “una piattaforma a Londra che riunisce e celebra il meglio del design 
italiano, mostrando con orgoglio la cultura e il patrimonio del design per cui l'Italia è nota in 
una città che ha una cultura del design così forte” come descritta da Elena Foschi, direttrice di 
I-MADE. Allestita in occasione del London Design Festival nell’esclusiva cornice della Saatchi 
Gallery di Londra, nel cuore di Chelsea, la mostra, con la curatela di Giulio Cappellini, offre una 
panoramica sull’innovazione e l’artigianalità del Made in Italy attraverso la presenza di 
alcune tra le realtà più note del design e della manifattura italiana. "I-MADE esplora non solo 
il design bello ma anche quello funzionale e innovativo che ha modellato il panorama 
manifatturiero italiano e continua a influenzare il design a livello globale”, Giulio Cappellini – 
curatore e direttore artistico di I-MADE. La prima exhibition a Londra dedicata al design italiano 
con tre piani espositivi con installazioni curate artisticamente dove ogni prodotto diventa 
oggetto d’arte, all’interno della quale spicca il progetto speciale ‘Take a Seat’ omaggio ai brand 
italiani che hanno fatto la storia nella progettazione delle sedute. Tra essi Living Divani, 
azienda di Anzano del Parco (Como) fondata nel 1969 da Renata Pozzoli e Luigi Bestetti, che 
festeggia quest'anno il suo 50° anniversario e dei 30 anni di collaborazione con Piero Lissoni 
come Art Director. Nota per l’immagine immediatamente riconoscibile, pura e nitida dei propri 
imbottiti e complementi, partecipa a questa mostra satellite con due pezzi: l'intramontabile 
Frog e le eteree Family Chair. 
 
Firmata da Piero Lissoni nel 1995 e ancora oggi icona indiscussa per Living Divani, la poltrona 
Frog viene considerata l’apripista delle sedute basse e larghe e di un nuovo modo di vivere, più 
rilassato. Disponibile nella versione intrecciata, nella variante imbottita, e per gli ambienti 
outdoor, non cambia solo l’immaginario Living Divani ma il paesaggio domestico e contract di 
quegli anni.  
“Un pezzo bello ma così diverso da tutto il resto, che quando l’ho visto ho detto a Piero che non 
ne avremmo venduto uno” - confida Luigi Bestetti. “Ma allo scetticismo iniziale è seguito il 
coraggio di proporlo in più di venti pezzi al Salone del Mobile di Milano di quell’anno 
sostituendolo ai divani, e il resto è storia. Ci ha premiato la forza di credere nell’idea, nel suo 
design vero e puro”. 
A conferma della sua lungimiranza e del successo di questo prodotto, nel 2018 Frog è stata 
selezionata come prodotto icona della storia del design italiano in mostra presso la Triennale 
Design Museum a Milano, e viene qui presentata nella versione con struttura cromata e 
intreccio in cuoio naturale. 
 
Emblema della storia contemporanea di Living Divani, e dell'attività di talent scouting tra le 
nuove leve del design promossa in particolare da Carola Bestetti, seconda generazione in 
azienda, è la collezione di sedute Family Chair di Junya Ishigami del 2010.  
“Mi sono innamorata subito di queste sedute dallo straordinario effetto ottico amplificato, 
simili tra loro ma ciascuna un po’ diversa dall’altra, come i membri di una vera e propria 
famiglia. Ed è stata una scelta vincente: è uno dei nostri prodotti più riconoscibili, un pezzo tra 
arte e design che proprio per questa caratteristica è stato esposto in importanti musei, come la 
Fondation Cartier, la Cite de l’Architecture & du Patrimoine di Parigi e il Power of Art di 
Shanghai” racconta Carola Bestetti. 
 
Dalle linee minimali, proporzioni impeccabili e dettagli che esprimono tutta l’esperienza, la 
capacità e l’eleganza del Made in Italy, entrambi i prodotti raccontano appieno l’“eleganza 
silenziosa” di Living Divani, data da forme e volumetrie discrete in grado di inserirsi alla 
perfezione in ogni ambiente, impreziosite da finiture pregiate e lavorazioni haute-couture. 
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