
 

Living Divani s.r.l. 

Strada del Cavolto 15/17 I-22040 Anzano del Parco (CO) Tel. +39 031630954 r.a. Fax +39 031632590 
www.livingdivani.it info@livingdivani.it 

 

Maggio 2013 

 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

REPORT SUL SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE DI MILANO 

Bilancio positivo per la passata edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano. Living Divani ha 

confermato il suo ruolo di azienda leader nel panorama internazionale del design, con una proposta  che 

si amplia con oggetti dall’aspetto multiforme e dalla molteplice identità.  

Lo stand, una casa protetta da un muro perimetrale bianco in cui si aprivano alcuni scorci sull’interno, 

lasciando intravedere raffinate situazioni living raccolte attorno a un giardino vetrato a tutta altezza, ha 

fatto dunque da contenitore alle nuove proposte firmate da Piero Lissoni, Giopato & Coombes, 

Harry&Camila, affiancati da nuove collaborazioni con designer quali Victor Carrasco, David Lopez 

Quincoces e (a + b) dominoni, quaquaro, dando vita ad una famiglia di arredi caratterizzati dallo spirito 

ludico, versatili ed accoglienti. 

 

         
 

 

LIVING DIVANI @ FUORI SALONE 

Importante presenza di Living Divani anche in città con installazioni presso lo showroom di Boffi Solferino 

con SOFT & SOFT: IN & OUT dedicata ai prodotti outdoor e lo Spazio Laura Urbinati nella mostra 100 

CUSCINI x 100 SEDIE – curata da Beatrice Rossetti -, oltre alla rinnovata partnership con Veuve Clicquot 

per il progetto VEUVE CLICQUOT EVERGREEN: una lounge all’aperto nel cuore della fiera di Rho dove 

concedersi una pausa relax suggestiva. 

 

      
Boffi Solferino                                                                    Boffi Solferino 

        
Veuve Clicquot Evergreen                                                Veuve Clicquot Evergreen 
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100 Cuscini x 100 Sedie                                     100 Cuscini x 100 Sedie 

Fotografo Alberto Strada                                  Fotografo Alberto Strada 

 

 

Dal 29 aprile al 30 giugno Altagamma Italian Contemporary Excellence, Shanghai (Cina) 

Il 29 aprile 2013, all'interno dello Shanghai Italian Center, Ex Padiglione Italia dell'Expo a Shanghai del 

2010, si è inaugurata la mostra fotografica "Altagamma. Italian Contemporary Excellence", che proseguirà 

fino a fine giugno. 

Si tratta di una raccolta di istantanee realizzate da dieci giovani fotografi italiani di reportage, coordinati 

dall'agenzia Contrasto, al cui sguardo incondizionato e non didascalico è stato affidato il compito di 

restituirci un punto di vista inedito sull'eccellenza italiana.  

La mostra, che prosegue il suo cammino dopo la tappa milanese, ha come obiettivo la diffusione della 

cultura e dell'industria dell'eccellenza italiano in Cina e nel mondo e la rappresentazione del bello, buono 

e ben fatto delle Imprese Altagamma. 

 

www.altagamma.it 

Link - Living Divani Altagamma I.C.E. 

 
 
Dal 18 al 21 maggio ICFF 2013 al by New York, New York (USA) 

In occasione di ICFF, by New York ha cambiato veste con un nuovo allestimento, suggerimento di 

ambientazioni contemporanee ricercate, accoglienti e funzionali. 

All’interno del concept store, Living Divani ha presentato alcuni dei suoi pezzi più rappresentativi e alcune 

delle novità presentate al Salone del Mobile, come il nuovo divano Metrocubo disegnato da Piero Lissoni. 

 

 

Living Divani si trasferisce presso Boffi Soho, New York (USA) 

Continua la partnership con Boffi a New York. La nuova collezione Living Divani sarà ora presente presso 

lo storico showroom di Boffi Soho, ridisegnato per l’occasione da Piero Lissoni. 

 

BOFFI SOHO 

31 ½ Greene Street 

New York, NY 10013 

www.boffi-soho.com 

Orari d’apertura: lunedì – venerdì dalle 10 alle 18 

                               sabato dalle 11 alle 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altagammaexcellence.com/s.php?Socio=211
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FOCUS ON OUTDOOR  

 

 

Dal 10 maggio al 9 giugno When Things Bloom, London (UK) 

Durante il mese di maggio, lo showroom londinese Mint celebra l'arrivo della primavera curando uno 

speciale allestimento dal titolo 'When Things Bloom', organizzato in collaborazione con il Brompton 

Design District. 

Un gruppo di designer è stato accuratamente selezionato grazie all'abilità nel reinterpretare la natura in 

modo emozionale, proponendo pezzi di grande qualità estetica e funzionalità. 

Living Divani partecipa proponendo una famiglia di Family Chair del designer giapponese Junya Ishigami. 

 

Mint 

2 North Terrace 

Alexander Square 

London SW3 2BA 

Orari d’apertura:  da lunedì a sabato 10.30-18.30 

                                 giovedì 10.30-19.30 

                                 domenica chiuso 

 

 

Dal 17 al 19 maggio Festival del Verde e del Paesaggio, Roma 

Living Divani, in collaborazione con il proprio rivenditore Materia Applicata, ha partecipato al Festival del 

Verde e del Paesaggio, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma: una grande composizione 

Extrasoft accompagnata da una coppia di poltrone Frog in pvc, ha creato una suggestiva 

ambientazioneUoutdoor. 

 

Auditorium Parco della Musica 

Parco Pensile 

Viale Pietro de Coubertin, Roma 

www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it 

www.materiaapplicata.it 

 

 

Dal 30 maggio al 3 giugno Art du Jardin, Parigi (F) 

La collezione outdoor di Living Divani sarà presentata, insieme al client MY design – uno degli showroom 

di design parigini più chic - nella splendida cornice del Grand Palais di Parigi in occasione di “L’Art du 

Jardin”, che si trasformerà in quella settimana nella più bella serra del mondo. 

Lo spazio dell’azienda sarà curato dal celebre paesaggista Patrick Blanc – famoso per i giardini verticali del 

“Musée du quai Branly” – che realizzerà una spettacolare ed inedita scenografia. 

Il divano componibile Extrasoft, le poltroncine Cafè ed il tavolino Jelly di Piero Lissoni, il Garden Plate e le 

sedie Family Chair di Junya Ishigami, i tavolini Rabbit & the Tortoise Collection di Studio Juju saranno i 

protagonisti indiscussi di quello che promette essere l’evento parigino dell’anno. 

 

L’ART DU JARDIN 

Grand Palais 

Champs Elysées, Paris 

www.lartdujardin.com 

www.m-ydesign.fr 
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PREMI 

 

Inaugurazione della comON Design Exhibition 2013 in Triennale 

Secondo Premio per Living Divani e i giovani designer Cesare Bizzotto e Gioele Antonello  

Per tutto il mese di maggio è possibile visitare in Triennale la mostra comON Design Exhibition, che 

presenta al pubblico gli oggetti nati dalla collaborazione tra giovani designer iscritti al Concorso 

Internazionale comON Design 2012 e le migliori aziende dell’arredo originarie dell’area di Como.  

 

Living Divani partecipa per il quarto anno consecutivo all’iniziativa, realizzando una famiglia di 

tavolini e un piatto/tagliere disegnati da Cesare Bizzotto e Gioele Antonello, studenti dell’ECAL di 

Losanna e del Politecnico di Milano, Facoltà del Design: oggetti ingegnosi che affrontano il tema 

della convivialità a tavola, scelto per questa edizione, e che si sposano perfettamente con le forme 

geometriche pure dei divani del marchio. 

“Dot Dot Dot” è un tris di tavolini di differenti altezze in lamiera di acciaio verniciata con polveri 

epossidiche, mentre “Parla come mangi” è un contenitore da tavola composto da una base in 

ceramica divisa in sezioni pensata come piatto di portata per il momento dell’aperitivo e della 

convivialità tra amici, ed un coperchio-tagliere per affettare e servire il cibo nel piatto. 

Il valore di questi progetti è stato riconosciuto ieri dalla giuria del Concorso Internazionale comON 

Design 2012 – che includeva, tra gli altri, Livia Peraldo Matton, Direttore di Elle Decor e di Home, e 

Giulio Cappellini, designer, talent scout e art director di Cappellini - che ha premiato Cesare Bizzotto 

e Gioele Antonello con il secondo posto. 

Un successo che premia la capacità di Living Divani di lavorare insieme a giovani designer 

indirizzando le loro idee creative verso progetti concreti e realizzabili. 

 

         
 

Visita mostra: mercoledi 8 – domenica 26 maggio  

Orario apertura spazi espositivi:  

martedì - domenica 10.30 - 20.30; giovedì 10.30 - 23.00 

     

 

Artravel Awards 2013 

La rivista francese Artravel ha messo in palio una serie di premi per rendere omaggio alle più belle 

realizzazioni di design dell’anno, con lo scopo di  celebrare il dinamismo, la creatività ed il successo dei 

designer, architetti ed editori i cui lavori sono stati presentati e raccontati dalla rivista stessa negli ultimi 8 

anni.  

Il tavolino/sgabello Kalè, disegnato per Living Divani da Mario Ferrarini lo scorso anno, è stato premiato 

come  miglior sgabello.   

Giuria degli Awards sono stati cento lettori di Artravel. 
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SHOWROOM DEL MESE 

OBEGI BETTER HOME, Beirut (Libano) 

Creato nel 1973, lo showroom si pone come leader sul mercato nazionale per la selezione di prodotti di 

design dei migliori brand, nonché per l’alta qualità  ed il gusto raffinato delle proposte. Anticipatore di 

idee e di tendenze, si è affermato negli anni come punto di riferimento per una clientela elegante e 

esigente. 

 

         
 

Jal El Dib Highway, Seaside 

Jal El Dib, Lebanon 

www.obegihome.com 

 

      

 

CONTRACT  

MCNY - MUSEUM OF THE CITY OF NEW YORK 

Family Chair, le particolari sedute progettate dal designer giapponese Junya Ishigami, approdano a New 

York nella splendida cornice del Museum of the City of New York , arredando la zona “café”: un connubio 

perfetto di fra arte e design. 

 

     
     

 

RASSEGNA STAMPA APRILE 2013 

    

 
Arquitectura y Diseno (E) 

 
Casamica 

 
Case da Abitare 
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D Casa 

 
Elle Decor 

 
Grazia Casa 

 

 
La Mia Casa 

 
IO Donna 

 
Marie Claire Maison 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


