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interpretazione
e ricostruzione
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Ricercare spazi calmi e
silenzio visivo, per
garantire un alto livello
di benessere. Questa
la formula di Vincent
Van Duysen, che crea
interni e oggetti in un
edificio anni Quaranta
nel centro di Anversa
Intervista di Cecilia Fabiani

Design as
interpretation and
reconstruction
The quest for calm spaces
and visual quiet is the
formula used by Vincent
Van Duysen to ensure
a high level of well-being.
His interiors and objects
are created inside a
1940s building in
downtown Antwerp
Interview by Cecilia Fabiani

Come intendi lo spazio dedicato al lavoro? Come
vivi il tuo studio?
Il mio studio si trova nel centro storico di Anversa, in un edificio per uffici anni Quaranta disegnato dall’architetto Leon Stynen. È situato al
primo piano ed è composto da due aree, separate da una scala centrale, ognuna di 200 m2. Da
un lato vi è la divisione architettura con una
zona meeting, dall’altra la reception, il mio ufficio e quello della mia assistente, oltre alle divisioni interni e product. L’atmosfera è disinvolta. Lo spazio ricorda un laboratorio anche per la
scelta dell’uso di pochi materiali: pavimenti in
cemento, tavoli in legno, il sistema d’illuminazione Infra-Structure – disegnato da me per Flos
– che rimanda al Bauhaus. Vi sono poi elementi
dal carattere più domestico: superfici cromatiche – come le pareti del mio studio in un particolare verde –, tappeti, mobili vintage e modellini in legno massello sparsi ovunque, uno spazio
outdoor per pranzare in estate e il roof-garden.
Nell’insieme, è un mix tra un laboratorio pratico
e funzionale e un ambiente domestico, dove trovare ispirazione.
E la casa? Quale ambiente prediligi? Quali sono
le caratteristiche più importanti?
Ogni stanza ha un significato, una scorre nell’altra. Alle volte gioco con le altezze dei soffitti o i
materiali. Ci sono ambienti più esposti verso
l’esterno, collegati a soggiorno o cucina; altri più
intimi, protetti, che guardano verso l’interno.
Penso alla mia casa, dove la stanza Tv è immersa
nelle pareti color grigio fumo. L’ambiente che
prediligo è il soggiorno: un quadrato di 10 metri
per lato che dà sul giardino e ha un patio al suo
interno. Le pareti a gesso con finitura ruvida
sono color osso, i pavimenti in legno chiaro, coperti da tappeti in lana. L’arredo è composto da
mobili di vario genere tra cui pezzi vintage della
mia collezione di Pierre Jeanneret, un tavolo in
rovere da pranzo o da lavoro lungo 6 m, il caminetto, libri e opere d’arte; il tutto con soffitti
alti 4,30 m. È la mia interpretazione contemporanea dello storico grand salon.
Progettare interni per privati, o al contrario luoghi
pubblici, quali difficoltà implica?

Sono 30 anni che progetto per privati e mi piace
in modo particolare, perché devo arrivare a capire l’anima della persona; è una questione delicata ed è proprio questo a piacermi. Passo
molto tempo a domandarmi come vivono, cosa
si aspettano da me. Ogni progetto è tagliato a
misura del cliente, della sua personalità e del
contesto, elementi che sono per me fonte d’ispirazione.
Quando si tratta invece di un contesto pubblico
ci sono molte limitazioni legate a budget, normative o sicurezza che influenzano il progetto.
In entrambi i casi, cerco di creare un ambiente
che assicuri benessere a chi lo utilizza.
Cosa ti interessa maggiormente quando progetti
un interno? Su cosa punti?
Viviamo in un’epoca che viaggia a velocità accelerata; tutto va deciso e fatto subito e si devono
avere risultati immediati. Nel progettare cerco
al contrario di ottenere una disconnessione da
tutto ciò: intendo realizzare spazi calmi, ricerco
un silenzio visivo che garantisca un alto livello
di benessere. Mi interessa anche il tema della
consapevolezza dello spazio, degli arredi e di
come abitiamo i luoghi.
Come sono cambiati gli interni negli ultimi dieci/
venti anni?
Quando ho iniziato a disegnare interni era l’epoca del Postmoderno. Un manierismo concentrato solo sulle forme, che non teneva conto del
vero senso dell’abitare. La maggioranza degli
architetti pensava solo a costruire il guscio esterno, gli interni erano visti negativamente. A
quell’epoca, non vi era neanche interesse per
l’artigianalità, tema legato agli arredi.
Di recente, invece, noto che i giovani architetti
che vengono in studio sono molto attenti, consapevoli del legame imprescindibile tra architettura e interni. Li considerano un tutt’uno, con
un focus anche sulla grande scala.
Ciò sta cambiando anche il loro modo di pensare
e di progettare l’architettura. La novità è la grande trasformazione nella percezione del ruolo
degli interni.
Disegnare mobili e lampade, elementi d’arredo in genere, implica avere una propria visione
dell’abitare. Qual è la tua estetica, la tua filosofia
progettuale?
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I progetti di Van Duysen
stanno a cavallo
tra moderno e classico.
Per rendere gli utenti
consapevoli della bellezza
degli oggetti del quotidiano

Pagine 26-27: Van Duysen
alla tavolo Desk da
lui disegnato per Bulo.
In queste pagine, luci
Infra-Structure per Flos
e scrivanie custom nelle
due aree dello studio:
riservata a design
di prodotto e di interni
(sopra) e architettura
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Da sempre mi interessano gli interni e i mobili
come parte di essi. Ad attrarmi sono le forme
archetipiche. Non ho mai voluto inventare una
nuova sedia, bensì reinterpretarla, ricostruirla.
Rielaboro le dimensioni, i dettagli, partendo da
forme esistenti e utilizzando materiali legati
alla tradizione e lavorazioni artigianali. È quanto faccio ancora oggi con Molteni&C.
Il mio scopo è raggiungere la gente, ed è per questo che il mio design si colloca a cavallo tra moderno e classico. Intendiamoci, non guardo al
passato, ma voglio rendere consapevoli le persone della bellezza e purezza che sono insite in
oggetti e forme quotidiane, come fanno Jasper
Morrison e Naoto Fukasawa.
Cosa funge da ispirazione per i tuoi progetti?
Sono una persona molto visiva, ma sono anche
molto mentale. Posso dire che miei schizzi avvengono più nella mente. Questo non vuol dire
che non faccio disegni e schizzi preliminari.
Nel corso degli anni la mia mente si è allenata e
sono diventato capace di immedesimarmi nei
miei clienti, che siano privati, imprenditori o
committenti di un progetto pubblico.
Cerco di capire chi sono e qual è il loro DNA, cosa
desiderano; sono una specie di camaleonte. Mi
immergo nelle loro menti, nelle loro anime e ne
risulta questo incrocio. Non è un lavoro superficiale, al contrario è quasi una meditazione. Per
questo tra i miei lavori c'è una grande varietà e
diversità; ogni progetto si adatta al mio cliente.
Anche con Molteni&C, brand con oltre 80 anni
di storia, ho fatto lo stesso: ho tradotto il loro
DNA utilizzando il mio design e la mia estetica.
Certamente possono ispirarmi anche l’arte, la
natura, qualcosa che incontro in viaggio, un dettaglio o un mobile privo di nota, qualsiasi cosa,
perfino la moda o una conversazione.
Ci sono prodotti che ti rappresentano più di altri,
anche a distanza di anni dalla creazione? A quali
ti senti maggiormente legato?
Ce ne sono due che definirei iconici, ad Anversa:
il mio primo appartamento (VVD I Residence)
e l'AK Residence. Quest'ultimo fu il mio primo
progetto a essere pubblicato su Domus, negli
anni Novanta. Ristrutturai un edificio anni Cinquanta privo di carattere partendo dallo scheletro. Ho lavorato sulla riorganizzazione degli
spazi inserendo materiali quali cemento e legno.
A distanza di 25 anni, rispecchia ancora il mio
modo di progettare interni.
Come prodotti di design, la collezione più iconica che ho disegnato si chiama Pottery ed è stata
realizzata dall’editore belga WOW When Objects
Work. È una collezione di piatti/ciotole in ceramica con coperchi in legno, multiuso, con cui si
possono realizzare totem colorati, in una sorta
di sequenza musicale.

Pages 26-27: Van Duysen
at the Desk table he
designed for Bulo. These
pages: Infra-Structure
lighting for Flos, and
custom worktables in
two areas of the studio,
one for architecture
(opposite) and one for
products and interiors
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Nel tempo è cambiato il tuo modo di disegnare
prodotti?
Da un lato il mio lavoro ha una maggiore complessità, legata a 30 anni di attività – dettagli
architettonici, controllo di interazione tra spazi esterni e interni, stratificazioni di materiali
e texture. Dall’altro, lavorando e rilavorando a
360° su un progetto ricerco l’eliminazione di
ogni eccesso, allontanandomi dalla complessità.
Lo scopo è una calma visiva, una calma sensoriale. Questo è un aspetto di cui sono oggi molto
consapevole.
VVD COLLECTION, B&B ITALIA, 2002

CASCADE, SWAROVSKI, 2003

POTTERY, WOW, 2004

NEUTRA, TRIBU, 2008

BRABO, GEIGER-HERMAN MILLER, 2012

INFRA-STRUCTURE, CASTING, FLOS, 2017

What about your house? Which is your favourite
room? What are the most important characteristics?
Each room has its significance. They flow into
one another. Sometimes I play with ceiling heights
or materials. Some rooms are more exposed to
the outside and connected to the living room or
kitchen. Others are more intimate and protected, and look out onto the back. I'm thinking of
my TV room, immersed in smoky grey walls.
The room I prefer is the living room. It's ten by
ten metres, looks out over the garden and has a
patio inside it. The walls are plaster with a rough
finish, bone colour. The floors are pale wood covered by wool rugs. The furniture is a mix including vintage pieces from my Pierre Jeanneret
collection, a six-metre oak table for dining and
working, a mantlepiece, books and artwork. The
ceilings are 4.3 metres high. It's my contemporary
interpretation of the grand old salon.

RATIO, DADA, 2018

Photo Jose Manuel Alorda

ICONA, FANTINI, 2016

TOKU, PAOLA LENTI, 2018
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GILLIS, MOLTENI&C, 2019

IRVING, MOLTENI&C, 2019

Van Duysen's designs
are positioned midway
between modern
and classic, so that people
can enjoy the beauty
contained in quotidian
objects
What's your idea of workspace? How do you experience your office?
My studio is located in the old centre of Antwerp
in a 1940s office building by the architect Leon
Stynen. It's on the first floor, and is composed of
two 200-square-metre areas separated by a central stair. On one side is the architecture division
and a meeting area. On the other, there is the
reception desk, my office, my assistant’s office,
the product department and the interior design
department. The atmosphere is casual. The space
is similar to a laboratory for its use of very few
materials: cement floors, wooden tables and the
Infra-Structure lighting system I designed for
Flos, which is Bauhaus-style. There are more
domestic-looking elements such as coloured
surfaces (like the walls of my office, which are a
special shade of green), rugs, vintage furniture,
solid-wood models scattered everywhere, an
outdoor space for summer lunches, and a roof
garden. Overall, the mix is a combination of practical, functional laboratory and inspiring domestic environment.
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WASH, OBUMEX, 1999

Quale progetto d’interni o di prodotto, che non
hai ancora affrontato, ti piacerebbe realizzare
e perché?
Sono un collezionista di opere d’arte, ma non mi
è mai capitato di progettare una galleria, un museo o un padiglione provvisorio come la Serpentine Gallery di Londra.
Si tratta di un ambito di intervento che mi interessa perché vedo un collegamento tra arte e
architettura. Inoltre, mi piacerebbe disegnare
uno spazio segreto, chiuso, una cappella o un
convento, un luogo spirituale.

What are the differences between designing a
home interior and a public one?
I have been designing for private clients for 30
L'ingresso della VVD II
Residence di Vincent Van
Duysen ad Anversa, con
la scala anni Quaranta.
La casa è stata
ristrutturata tra il 2001
e il 2003 rispettando
i caratteri dell'edificio
storico

Entrance hall of Vincent
Van Duysen's VVD II
Residence in Antwerp,
with stair from the 1940s.
The house was restored
from 2001 to 2003 with
respect for its historic
character
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What are you most interested in when you design
an interior? What do you aim for?
We live in times that travel at an accelerated
speed. Everything needs to be decided and done
immediately. Results need to be concretised at
once. But when I design, I attempt to detach myself from all that. My aim is to obtain calm spaces. I look for visual silence that will guarantee a
high level of well-being. I am interested in the
awareness of space, of furniture and how we
inhabit places.
How have interiors changed over the past 10 or
20 years?
When I began designing interiors, postmodernism was rife. That was mannerism based only
on shapes. It did not take the true sense of living
into consideration. Most architects thought
only of building the outer shell. Interiors were
frowned upon. At the time, there was no interest
in craftsmanship linked to furniture making.
Now instead, I have been noticing that the young
architects who come to my studio are attentive
and aware of the unavoidable link between architecture and interiors. They consider them
all-in-one, and have this attention for large-scale
projects, too. Their way of thinking of and designing architecture is changing in the sense
that they give great importance to the role of the
interiors.
Designing furniture, lamps and other elements of
interiors implies having your own vision of living.
What is your aesthetic, your design philosophy?
I have always been keen on interiors and the
furniture that is part of them. Archetypical
shapes attract me. I have never wanted to invent
a new chair, rather I reinterpret or reconstruct.
I remix the dimensions, the details. I start with
existing forms and use traditional materials and
artisanal processes. I still do that today with
Molteni&C. My aim is to reach people, and that's
why my design is positioned halfway between
classical and modern. Mind you, I do not live in
the past, but wish to make people aware of the
beauty and pureness contained in quotidian

objects and shapes, much like Jasper Morrison
and Naoto Fukasawa do.
What gives you inspiration for your designs?
I am a very visual person, but also highly cerebral.
I can say that my sketches happen more in my
head. This does not mean that I do not make
drawings and preliminary sketches. Over the
years, my mind has been trained and I have become able to identify immediately with my clients,
whether they are private, entrepreneurs or from
the public sphere. I try to understand who they
are, what their DNA is, what they wish to obtain.
I am a kind of chameleon. I immerse myself in
their minds and souls, and the outcome is a combination between us. This is not a superficial
job, rather it is almost meditation. This is why
my work shows so much diversity and variety,
because each project is adapted to my client.
With Molteni, a brand with over 80 years of history, I do the same. I translate their DNA through
my design and my aesthetic. I also take inspiration from art, nature, something I see during
travels, a detail or an unknown piece of furniture.
It could be anything, including fashion or a conversation.
Are there products that identify you more than
others even years after their creation? To which
are you most attached?
There are several that I would define as icons:
my first apartment (VVD I Residence) and the
AK Residence, both in Antwerp. The latter was
my first project published in Domus, in the 1990s.
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years, and I love it particularly because I need
to arrive at understanding a person's soul. That's
a delicate question, which is why I like it so much.
I spend much time asking myself how they live,
what they expect from me. Each project is tailor
made, customised to fit the client's personality
and the context, which are fundamental elements
that bring inspiration.
When you design for a public place, there are
many restrictions that influence the project
regarding budget, norms and safety. In both
cases, I try to create an environment where people will feel comfortable.

Il soggiorno è uno spazio
aperto sugli altri
ambienti della casa.
Una grande vetrata
affaccia sulla corte
interna. Sulla parete
di destra si scorge
un'opera di Sterling Ruby
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The living room opens
onto the other spaces
of the house. A large
divided-light window looks
out onto an inner court.
In the foreground hangs
an artwork by Sterling
Ruby

It was the renovation of a nondescript 1950s
building. I started with the skeleton and focused
on reorganising the spaces, inserting materials
like cement and wood. Twenty-five years later,
it still reflects my way of designing interiors. As
for products, the most iconic collection I have
designed is the Pottery line produced by the Belgian company When Objects Work (WOW). It's a
collection of ceramic plates and bowls with wooden lids for a range of uses. You can stack them to
create coloured totems that have a kind of musical sequence to them.
How has your way of designing products changed
over the years?
On one hand, my work has more complexity. This
is connected to 30 years of working on architectural details, controlling the interaction between
indoors and out, and stratifying materials and
textures. When I work and rework a project over
360 degrees, I seek to eliminate all excess and
take distance from complexity. The goal is visual
calmness, sensorial quietude. This aspect is
something I am very aware of at the moment.
Which type of interior design or product would
you like to work on for the first time?
I am an art collector, but I have never designed
an art gallery, museum or temporary pavilion
like the ones made by Serpentine Gallery in London. This type of structure interests me because
I see a connection between art and architecture.
Another thing I'd like to design is a secret, closed
place, a chapel or a convent, a spiritual space.

