Living Divani sponsor tecnico della mostra dedicata ad Antonio Ligabue
11 marzo- 18 giugno 2017
Pavia, Scuderie del Castello Visconteo
Living Divani conferma il proprio ruolo di primo piano negli appuntamenti legati all’arte ed alla
cultura rinnovando la partnership con ViDi in occasione della che apre la stagione primaverile delle
Scuderie del Castello Visconteo di Pavia, dedicata alle opere dell’artista Antonio Ligabue.
In calendario dal 17 marzo al 18 giugno 2017, “Antonio Ligabue” appartenente al movimento
artistico dei naïf, appassiona anche il pubblico meno esperto grazie al progetto espositivo ideato,
prodotto e organizzato da ViDi in collaborazione con il Comune di Pavia e curata da Sandro
Parmiggiani, Sergio Negri in collaborazione con Simona Bartolena.
Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle
proporzioni, il sapore di lusso understated dei propri imbottiti, Living Divani è stata chiamata per
arredare con le proprie proposte confortevoli ed eleganti gli spazi comuni della mostra, dopo il
contributo in qualità di relaxing partner alle retrospettive dedicate negli anni scorsi a Guttuso,
Tranquillo Cremona e il movimento della Scapigliatura, i Macchiaioli, Pierre-Auguste Renoir, Claude
Monet e Camille Pisarro.
Il divano Bubble Rock, pezzo dal look anticonvenzionale e dalle linee morbide che lo rendono un
oggetto armonioso e lievemente trasgressivo si accompagna al divano modulare Extrawall che
sorprende per le mille possibilità di combinazioni, due tra i pezzi più celebri e rappresentativi del
marchio.
Una collaborazione che testimonia la vivacità dell’azienda, l’attenzione per gli eventi culturali 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 – aeroporti, alberghi, uffici - sia in piccoli spazi
quali i negozi e i ristoranti.
Living Divani
Perfezione e armonia nelle proporzioni e sapore di lusso understated sono il segno di
riconoscimento di Living Divani, dinamica e vivace azienda a conduzione familiare che ha fatto
dell’imbottito il suo trademark.
Nata nei primi anni ’70, l’azienda ha tracciato nel tempo un percorso preciso, instaurando un
intenso dialogo con la contemporaneità e diventando uno dei punti di riferimento nel panorama
del design. Strategica è la collaborazione con Piero Lissoni, che dal 1988 nel duplice ruolo di art
director e designer, ne orchestra lo stile unico fatto di discrezione e neutralità formale, leggerezza
e dinamicità. Un design calibrato che unisce linee essenziali a funzionalità e confort, in accordo con
una contemporaneità attenta ai mutamenti e aperta all’internazionalizzazione attraverso un
puntuale lavoro di talent scouting fra le nuove leve del design.
Oltre a Piero Lissoni, Living Divani ha coinvolto designer del calibro di Arik Levy, Claesson Koivisto
Rune, Francesco Rota, Harry&Camila, Junya Ishigami, Piergiorgio e Michele Cazzaniga e le nuove
proposte (a+b) dominoni, quaquaro, David Lopez Quincoces, Giopato & Coombes, Gabriele e Oscar
Buratti, Kaschkasch, LucidiPevere, Marco Guazzini, Mario Ferrarini, Massimo Mariani, Mist-o,
Nathan Yong, Studio Juju, Victor Carrasco, Victor Vasilev, Luis Arrivillaga, Lukas Sherrer, Mikael
Pedersen e Unpizzo che con l’azienda condividono il tratto e l’approccio progettuale. Visioni
differenti che sebbene uniche nella loro individualità hanno lo stesso comune denominatore
dell’azienda.
Negli anni viene sviluppata un’offerta articolata per arrivare progressivamente ad un ambiente
living completo, che ruota intorno ad un sistema imbottito dalle forme e volumetrie discrete a cui
abbinare dei complementi dal segno più forte – sedie, poltroncine, letti, tavolini, tavoli, librerie e
tappeti e la collezione outdoor – che si adattano e definiscono ogni spazio, da quello più essenziale
e rigoroso, a quello più eclettico e decorativo.
Importante riconoscimento del percorso di eccellenza di Living Divani è l’ingresso nel 2012 in
Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese italiane di reputazione internazionale che operano
nella fascia più alta di mercato divulgando la cultura e lo stile italiano sia nella gestione d’impresa
che nel prodotto, distinguendosi per innovazione, qualità, servizio, design e prestigio.
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