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Per quanto riguarda il mercato dell’arredo,
il vietnamita con forte capacità di spesa
guarda ancora al legno massiccio intagliato
e agli intarsi in madreperla, ma si assiste
al passaggio a uno stile europeo più
contemporaneo. Una prova? “Nel centro
di Saigon si vedono ora grandi showroom
monomarca di Poltrona Frau, Cassina, Fritz
Hansen”, afferma. Insomma, sono arrivate
le grandi icone del design europeo. E in
un paese dove il 60% della popolazione
ha meno di 35 anni, Chew prevede che la
tendenza verso uno stile più contemporaneo
continuerà a crescere.
Saigon, in particolare l’area che ruota intorno
a District Eight, ha una storia interessante
con una forte influenza cinese e francese, alla
quale si aggiunge l’architettura modernista del
periodo bellico americano (a quale periodo si
riferisce? se intende la guerra del vietnam, non
la definirei in questo modo). “Manteniamo
queste influenze nel nostro design e
nell’immagine del marchio”, dice Chew.

CON DE LUCCHI
Intanto aprile è ormai alle porte e l’attesa per il
Salone del Mobile di Milano si fa ogni giorno
più evidente”. “Siamo entusiasti di presentare
due nuove collezioni. E siamo onorati di
presentare una collezione di librerie con la firma
di Michele De Lucchi, che ho avuto la fortuna
di incontrare quando era in visita in Vietnam
l’anno scorso. Ci sarà anche anche una collezione
di divani disegnati da Toan Nguyen. Con la sua
eredità (che significa?) vietnamita e francese,
Toan ha lavorato con noi per definire un’estetica
vietnamita contemporanea e di respiro
internazionale”. L’appuntamento è allo stand
A9 del padiglione 10. Sarà il primo passo per
abbracciare in maniera più strutturata il mercato
europeo, dove D8 vuole imporre e diffondere
il proprio brand. E Darren, provenendo dal
mondo della moda, sa bene l’importanza, anzi
la necessità, di dare forza a un brand che dovrà
misurarsi con i competitor occidentali, ma dalla
sua avrà tutta la forza di chi vuole affermarsi sulla
scena internazionale.

Da sinistra: tavolino basso e poltroncina della
collezione 2019 firmata D8; un dettaglio dello
schienale arrotondato
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