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Living Divani sponsor della mostra “1:1 PIERO LISSONI” a San Francisco 

Showroom DZINE, dall’1 al 22 settembre 2014 

 

 

 

 

Living Divani conferma il proprio ruolo di primo piano negli appuntamenti legati all’architettura e al design sostenendo 

in qualità di sponsor la tappa di San Francisco della mostra itinerante “1:1 PIERO LISSONI” dedicata ai principali lavori 

di architettura, prodotto e graphic design di uno dei più noti progettisti internazionali. 

 

L’esposizione, inaugurata il 1° settembre all’interno dello showroom DZINE, 128 Utah Street, storico rivenditore Living 

Divani,  si colloca nell’ambito dell’ “Architecture and the City Festival” organizzato dall’associazione degli architetti 

americani AIA e dal Center for Achitecture + Design di San Francisco, che ogni anno dal 1° al 30 settembre porta il 

mondo del progetto in primo piano, promuovendo molteplici eventi nella città californiana. 

 

Il percorso espositivo si snoda tra  i modelli in scala dei più recenti progetti di architettura di Lissoni - case private, torri 

residenziali, alberghi, villaggi turistici e yacht - e le immagini delle sue collezioni di prodotto, disegni tecnici e schizzi, 

grafica, inviti, packaging e cataloghi: un percorso multimediale dal forte valore emozionale all’interno di DZINE, che 

festeggia in questo modo i 10 anni di attività e il proprio impegno quotidiano nel promuovere il miglior design 

contemporaneo a San Francisco.  

 

Il 19 settembre, in occasione di un’intera giornata a lui dedicata, Piero Lissoni interverrà ad una lecture presso 

fuseproject, 1401 16th Street che intratterrà con alcuni esponenti dell’omonimo team di fama mondiale, attraverso 

degli INfuse talks - conversazioni intime tra pensatori, innovatori e designer. 

 

Con l’organizzazione di una mostra e di un evento dedicati al proprio art director, Living Divani conferma l’importanza 

del mercato americano per la propria distribuzione e la volontà di far conoscere alla comunità locale di architetti il 

proprio stile, fatto di discrezione e neutralità formale, leggerezza e dinamicità, non solo attraverso alcuni dei propri 

prodotti più rappresentativi, ma anche attraverso la voce di colui che in oltre 20 anni di collaborazione ha contribuito 

a plasmarlo. 

 

DZINE | 128 Utah Street, San Francisco, CA 94103  

www.dzinestore.com 

  

www.aiasf.org 

www.cadsf.org 

www.archandcity.org 

www.fuseproject.com 
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