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Living Divani è relaxing partner della mostra “Renoir. La vie en peinture” 

15 settembre – 16 dicembre 2012 

Pavia, Scuderie del Castello Visconteo 

 

 

 

 

 

Living Divani conferma il proprio ruolo di primo piano negli appuntamenti legati all’arte ed alla cultura 

partecipando in qualità di relaxing partner a “Renoir. La vie en peinture”, importante retrospettiva 

dedicata ad uno dei massimi esponenti della corrente impressionista, Pierre-Auguste Renoir, che si 

svolgerà in autunno presso le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia. 

 

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 è stata chiamata ad arredare con le proprie 

proposte confortevoli ed eleganti le aree comuni e il percorso espositivo della mostra promossa dal 

Comune di Pavia in partnership istituzionale con la Provincia di Pavia, prodotta e organizzata da Alef – 

cultural project management, e patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dall’Ambasciata 

di Francia in Italia e dall'Institut français di Milano. 

Si susseguono senza soluzione di continuità in spazi fluidi e di ampio respiro, accompagnando la selezione 

di dipinti dell’artista, il divano Bubble Rock giallo, pezzo dall'aspetto anticonvenzionale e dalle linee 

morbide che lo rendono un oggetto armonioso e lievemente trasgressivo, le poltroncine Cabrio dai colori 

fluo ad alta definizione urbana, la collezione di sedie Family Chair dallo straordinario effetto ottico 

amplificato e il tavolo Jelly, una linea di squisita eleganza. 

Prodotti trasformatisi in poco tempo in oggetti icona, entrati nell’immaginario collettivo per il loro segno 

essenziale e poetico al tempo stesso, che con le loro forme ricercate e colorazioni accese ricercano un 

dialogo con l'umanità e il calore dei personaggi, i colori vibranti dei paesaggi e la sensorialità tattile delle 

nature morte del pittore della “joie de vivre”.  

 

Una collaborazione che testimonia la vivacità di Living Divani, l’attenzione per gli eventi culturali di primo 

piano e la sua 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 – aeroporti, alberghi, uffici - sia in piccoli spazi quali i 

negozi e i ristoranti. 

 

 


