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Taglio del nastro con: i titolari de laCividina Fulvio Bulfoni e
Paola Mesaglio, il sindaco del comune di Martgnacco (UD)
Marco Zanor, il presidente di Federlegno Arredo Roberto

Snaidero, il presidente Confindustria Udine Matteo Tonon

laCividina festeggia i “primi 40 anni” con un party
che celebra il design

Ospiti da tutto il mondo per l’evento dell’azienda guidata da Fulvio Bulfoni e Paola Mesaglio

Iniziata con il taglio del nastro del

nuovo showroom, la festa si è svolta

nel cuore della produzione in cui

prendono forma le collezioni di

imbottiti di design oggi apprezzate in

tutto il mondo. Una serata in nome

dell’orgoglio per la qualità del made

in Italy e della  ducia nelle proprie

risorse e nel proprio team. Dulcis in

fundo, la scenogra ca torta a forma

di Osaka, il divano sinuoso disegnato

da Pierre Paulin, perfetto esempio

dell’eccellenza produttiva della realtà

friulana.
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Una festa che celebra l’orgoglio, la qualità, la  ducia nelle proprie risorse e nella propria squadra: questo

il leitmotiv del party organizzato questo settembre da laCividina, in occasione dei suoi primi 40 anni di

attività e dell’inaugurazione u ciale del nuovo showroom. L’azienda friulana – guidata da Fulvio Bulfoni

e Paola Mesaglio, e conosciuta in tutto il mondo per le sue collezioni di poltrone e divani di design – ha

deciso di celebrare questo traguardo con una serata di festa alla quale hanno partecipato ospiti

internazionali, oltre che i collaboratori e gli amici ‘locali’, che ben conoscono la dimensione di questa

impresa abituata a muoversi a ogni latitudine.

All’evento, un mix di ospiti local e global, che hanno dato il via alla serata con il taglio del nastro proprio

all’ingresso della nuova area espositiva, posta nella piazza di Martignacco (Udine) al primo piano del

prezioso edi cio di inizio Novecento che in passato fu scuola elementare. Locali ampi e luminosi,

all’interno dei quali oggi trovano spazio straordinarie collezioni, nate dalla collaborazione con designer

di fama internazionale e tradotte in realtà dalla capacità unica dei professionisti laCividina. Una capacità,

questa, che ha permesso di conquistare progettisti e studi di architettura, oltre che di entrare in alcuni

templi sacri del design, come nel caso recente del Centre Pompidou di Parigi.

Per la festa vera e propria ci si è poi spostati nel cuore della produzione laCividina: lo spazio, divenuto

per l’occasione una sala delle feste illuminata di blu, è stato ottenuto trasformando il tradizionale

packaging in originali punti d’appoggio e in una suggestiva parete sulla quale è stato proiettato in

anteprima il video che racconta il magico processo quotidiano laCividina: un autentico spettacolo in

onore del design.

Ai discorsi u ciali e alla grande emozione, è seguito il “dulcis in fundo” che ha ricordato una delle

produzioni più rappresentative dell’azienda: la gigantesca torta ha, infatti, ripreso Osaka, il divano

sinuoso disegnato da Pierre Paulin rieditato da laCividina nel 2013 in una sentita collaborazione con la

moglie del designer francese scomparso nel 2009.

Un divano che rappresenta a

o g g i  i l  p e r f e t t o  e s emp i o

de l l ’ e cce l l enza  produt t i va

laCiv id ina ,  che è  r iusc i ta  a

conquistare i posti più in voga a

l i v e l l o  i n t e r n a z i o n a l e :

dall’allestimento del dé lé Cruise

2 0 1 5  d i  L o u i s  V u i t t o n  a

Montecarlo, all’esclusivo concept

shop 10 Corso Como che la

fashion editor Carla Sozzani ha

esportato in tutto il mondo, partendo da Milano; e come non citare il Centre Pompidou di Parigi dove,

 no a pochi giorni fa, il divano ‘ essibile’ è stato protagonista della prima grande retrospettiva dedicata

proprio a Paulin.

Nel mondo dell’arte contemporanea, ha trovato la sua giusta collocazione anche Windmill, la seduta che

Constance Guisset ha disegnato ispirandosi alle pale dei mulini a vento, esposta come tributo al colore

nella sua unicità al Chateau de Courcelles a Montigny-lès-Metz, in Francia e al Mudac di Losanna.

Venerdì sera, nella provincia di Udine dove si continua la tradizione del vero made in Italy, si è celebrato

un bel traguardo, ma lo sguardo è comunque andato al futuro perché, com’è stato detto, 40 anni sono

un’età bellissima eppure sono solo l’inizio di una lunga storia di successo.

Chi è LaCividina

La Cividina, azienda con sede a Martignacco in provincia di Udine, progetta e realizza
sedute imbottite per il settore contract e residenziale. La società, guidata
dall’amministratore unico Fulvio Bulfoni, nasce nel 1976 come azienda artigiana la cui
filosofia principale è fornire sedute e prodotti di arredamento di alta qualità. Oggi è una
delle principali realtà del settore sia in Italia sia all’estero acquisendo importanti
forniture nei più svariati settori come hotel, ma anche società e ville private, studi di
progettazione e aziende armatrici, tutti diventati testimonial dell’elevato valore
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qualitativo espresso dall’azienda. Ogni creazione de LaCividina è frutto di un attento
processo di sviluppo che garantisce il perfezionamento e il miglioramento in ogni fase,
dalla progettazione alla produzione. L’elevata professionalità dei progettisti è uno dei
punti di forza che consente l’ideazione di una gamma di prodotti d’arredo secondo le
esigenze del cliente e nel contesto ambientale in cui devono essere collocati. I progetti
sono frutto di creatività e design, ma sono anche il risultato di un attento studio che
bilancia gusto estetico e funzionalità ergonomica nella scelta delle forme, dei colori e
dei materiali.

www.lacividina.com

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Web and Magazine srl
ha condiviso il post di
Cersaie.

Cersaie

Cersaie 2016 - Video Preview 
Check it out!
https://www.youtube.com/watch?
v=BeD2vkge2Yo

23 settembre alle ore 2:49

13 settembre alle ore 6:06

Web and Magazine srl
236 "Mi piace"
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