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Design e cinema si incontrano a Venezia:
Tonin Casa e una poltrona in prima fila.

 

Padova, 4 settembre 2020
 
La 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha aperto i battenti, un
segnale forte di ritorno alla normalità dopo mesi di stand by: esserci, pur con tutte le
precauzioni del caso, ha un valore doppiamente significativo, non solo partecipare al più
antico festival del mondo ma dichiarare con la propria presenza la voglia di ripartire.
Esserci è importante anche per le aziende che con il Veneto e Venezia hanno un legame
d’elezione, è un omaggio alla bellezza e alla vitalità della settima arte. 
 
Tonin Casa, l’azienda di Padova che da 45 anni crea mobili e arredi dal
design rigorosamente Made in Italy, è particolarmente orgogliosa di debuttare alla
Biennale Cinema con un’iniziativa che lascerà il segno, anzi, proprio la firma. 
 
In un corner dedicato al Sina Hotel Centurion Palace, una meravigliosa location sul Canal
Grande, meta amata delle celebrities, Tonin Casa accoglierà le star sulla poltroncina
Mivida, modello iconico di una produzione che coniuga sapienti radici artigianali al
moderno più originale, estetica e funzionalità. E originale è l’idea, sperimentata per la
prima volta quest’anno al Festival di Sanremo, di chiedere alle personalità più in vista del
mondo del cinema di autografare l’oggetto su cui si accomoderanno.
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La poltroncina Mivida verrà presentata ufficialmente come piccola diva tra le dive, e
diventerà così prezioso souvenir di un’indimenticabile kermesse.
L’iniziativa, inoltre, ha uno scopo che esula da motivazioni meramente estetiche e nasce
anche dalla volontà di offrire un supporto ai lavoratori dello spettacolo, categoria
particolarmente colpita dal blocco delle attività. A fine settembre, infatti, nel nuovo
show-room Tonin Casa di Milano, la poltroncina Mivida “griffata” verrà battuta
all’asta durante un incontro-vernissage e il ricavato sarà devoluto a un’associazione
che supporta il cinema e le sue maestranze. Un circolo virtuoso, dunque, per far sì che la
partecipazione a un evento internazionale non resti fine a se stessa ma si trasformi in una
nuova concretezza.

Come sottolinea Ernesto Barbieri, CEO
di Tonin Casa: “La nostra azienda nasce

nel cuore del Veneto e porta Venezia nel

cuore. Per noi di Tonin Casa partecipare



cuore. Per noi di Tonin Casa partecipare

alla Biennale Cinema, portare un prodotto

sul set più bello del mondo e contribuire a

sostenere un’arte in cui ci riconosciamo

per cultura, radici, amore per la creatività,

è ragione di grande felicità, ed è anche un

modo per manifestare la nostra voglia di

guardare avanti.”

 

Lungimiranza con un forte rispetto per la tradizione artigianale sono anche alla base del
successo di Tonin Casa, un’azienda che si avvale della collaborazione dei nomi più
importanti del design internazionale, Studio Archirivolto, Angelo Tomaiuolo, Andrea
Lucatello, Cristina Celestino e Bottega Nove, tanto per citarne alcuni, ma non tradisce
l’anima del territorio, quella cura per i dettagli, per la lavorazione di materiali di
altissima qualità, quella passione per il bello ovunque il bello possa esprimersi.
 
Allora anche accomodarsi in prima fila sulla poltroncina Mivida sarà un’emozione,
potete metterci la firma.

A questo link alcune foto rappresentative https://we.tl/t-V1MQGtyWH3

TONIN CASA
Tonin Casa è un’azienda fondata nel 1975, realtà italiana leader nel campo dell’arredamento

d’interni e del design, ha conquistato con le sue produzioni di mobili e complementi rigorosamente

Made in Italy i mercati internazionali. Con una presenza in 32 paesi dai quali deriva attualmente

l’80% del fatturato, Tonin Casa deve la sua crescita sia alla capacità di interpretate il moderno in

chiave glamour sia alla volontà di rispondere alle esigenze dei clienti con la Divisione Contract per

la progettazione di arredi personalizzati e i servizi di assistenza pre e post-vendita. Tonin Casa è

presente con due spazi espositivi anche a Roma e a Milano.
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