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NEW YORK IN PROGRESS Nella casa
di Massimiliano Locatelli, un open space
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funzionale IN OLANDA, A HUMMELO
Il landscape designer Piet Oudolf ci invita
nel suo giardino privato PALM SPRINGS
La villa di una star di Hollywood nel
restyling firmato Marmol Radziner
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‘Vincent Van Duysen. Works
2009-2018’. Il volume di 320
pagine illustra 30 tra i lavori più
recenti degli ultimi 10 anni
del progettista. Prefazione
e testi di Julianne Moore, Nicola
Di Battista e Marc Dubois.
Tra le immagini scatti firmati
da Hélène Binet e François
Halard. vincentvanduysen.com,
thamesandhudson.com

Eleganza, rigore e umanità
nell’ultimo libro di Van Duysen
di Francesca Benedetto

Da Parigi a New York, da Tokyo a Milano, il segno progettuale dell’architetto
e designer belga è inconfondibile. Fatto di rigore e poesia, di valori formali e attenzione al
contesto, di ricerca dei materiali e cura per ogni dettaglio. “I miei lavori sono caratterizzati
da una semplicità che mira all’essenza dell’architettura, ispirata ai migliori esempi del
Modernismo. Con l’obiettivo costante di migliorare la qualità della vita e dell’abitare,
immaginando luoghi e spazi oltre le tendenze”, dice Vincent Van Duysen, protagonista
della sua seconda monografia, pubblicata da Thames & Hudson. Un viaggio virtuale che
racconta, con fotografie d’autore e disegni in scala, residenze e uffici, spazi retail e luoghi
per l’accoglienza, oggetti di design e interni di yacht. Il progettista di Anversa, dal 2016
direttore creativo di Molteni&C/Dada e di Sahco dal 2018, sempre in aereo per seguire di
persona i numerosi cantieri in tutto il mondo, ha saputo conquistare il pubblico internazionale
di addetti ai lavori, ma anche le star di Hollywood. “L’umanità visibile nei suoi progetti riflette
il suo comportamento e la sua vita, l’interesse che nutre per le persone e la famiglia,
la passione per la natura, la luce, l’arte, i bambini e i suoi cani”. Così scrive nell’affettuosa
e inaspettata prefazione del libro l’amica attrice, premio Oscar, Julianne Moore. —
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