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NGUYEN

l’importanza
di chiamarsi Toan

Per Toan Nguyen il design è una disciplina
inscindibile dall’oggetto, e deve saper
convivere fra la sensualità della materia,
l’emozione suscitata dal prodotto
e la perfezione dei processi produttivi
di Claudio Moltani
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“HO LAVORATO DIECI ANNI NELLO STUDIO
DI ANTONIO CITTERIO, DOVE LA RICERCA
E LA PERFEZIONE DEL DETTAGLIO TECNICO
SONO LA PRASSI QUOTIDIANA”

In Vietnam, terra di origine del padre, Toan significa perfet-

Fendi Casa, Laufen, Rolf Benz, Vibia, Lema, Viccarbe, Wal-

to, e lui stesso ammette di essere un perfezionista. Nato in

ter Knoll, Spaghetti Wall e Axor.

Francia, Toan Nguyen si laurea in industrial design all’EN-

Toan, quanto conta la cultura nel tuo lavoro?

SCI di Parigi applicando alla lettera un rigore progettua-

La cultura è apertura e scuola di vita. Come l’università che

le acquisito nell’atelier dell’istituto, vera e propria scuola

mi ha portato a ragionare attorno al tema dell’oggetto e

superiore di creazione industriale, dove impara a saldare,

delle sue funzioni.

termoformare, realizzare stampi e modelli. La vera scelta

Hai un preciso riferimento culturale?

progettuale avviene però qualche tempo prima del 1995,

Sicuramente il “Libro d’ombra” di Junichiro Tanizaki, di cui

anno della laurea, quando alla fine della maturità è tenta-

consiglio la lettura a tutti quelli che si occupano di design.

to dall’esperienza cinematografica, dal fascino della regia

È un saggio che affronta i temi, i rapporti e gli scontri fra

e degli effetti speciali, dalla capacità della fotografia di

la tradizione, in questo caso quella millenaria del Giappo-

fissare e amplificare il dettaglio. E i due mondi, i loro pun-

ne, e la globalizzazione. Il bagno separato dalla costruzio-

ti d’incontro e le sovrapposizioni influenzano ancora oggi

ne principale, ad esempio, è sempre stato inteso e vissuto

l’uomo e il designer. Ha collaborato fra gli altri con Dedon,

come una sublimazione del rapporto con la natura, e non
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Axor, by Toan Nguyen, Studio Citterio
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“IL BAGNO PREFERISCO CHIAMARLO
ZONA WELLNESS. UNA ZONA NON
SOLO PURAMENTE FUNZIONALE, DIREI
ANCHE EMOTIVA. UN LUOGO A SÉ
RISPETTO AL RESTO DELLA CASA”

come una mera scomodità. Il kimono indossato dalle don-

semplici ma in realtà complesse, tanto che si sono dovuti

ne narra di un rapporto fisico diretto fra il loro corpo e il

modificare alcuni processi produttivi prima di arrivare alla

tessuto, e il tutto viene contestualizzato in un modello di so-

collezione completa in ogni sua parte, dalla ceramica ai

cietà dove l’ambiente, in tutte le sue manifestazioni, dall’ac-

mobili, dalle vasche ai rubinetti.

qua alla luce, dai profumi alla temperatura, è permeante.

Immagino che il rapporto con la produzione sia essenziale

Quando disegni per l’ambiente bagno questa fisicità

Difficilmente lavoro per editori, per il mio modo di vedere

del progetto si avverte molto

e di progettare l’aspetto produttivo e le sue specificità de-

Ne sono felicemente consapevole. Non è comunque un la-

vono avere un forte potere decisionale, anche senza sotto-

voro spontaneo, immediato. Parto dallo schizzo su un’a-

stare alle regole del marketing. È una mia priorità, d’altron-

genda per passare poi al pc e finire direttamente in fab-

de ho lavorato dieci anni nello studio di Antonio Citterio,

brica. Per le ultime collezioni che ho progettato per Laufen,

dove la ricerca e la perfezione del dettaglio tecnico sono la

la linea Lua in particolare, ho prodotto, per arrivare a quei

prassi quotidiana e dove mi sono occupato, come direttore

risultati, una serie infinita di disegni e studi per definire

del dipartimento di design, della gestione dei progetti più

una nuova geometria, un ovale con i vertici leggermen-

complessi. Altra esperienza altamente formativa lo stage

te schiacciati. Mi era stato chiesto un progetto semplice,

a Barcellona con Alberto Lievore, uno studio dove le sedie

accessibile, democratico, questioni solo apparentemente

nascono in laboratorio da un modello in scala 1:1. E prima

104

Collezione Lua di Laufen, foto di Mattia Balsamini
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Collezione Lua di Laufen, foto di Mattia Balsamini

“DIFFICILMENTE LAVORO PER EDITORI. PER IL MIO MODO DI VEDERE E DI PROGETTARE
L’ASPETTO PRODUTTIVO E LE SUE SPECIFICITÀ DEVONO AVERE UN FORTE POTERE
DECISIONALE. ANCHE SENZA SOTTOSTARE ALLE REGOLE DEL MARKETING”

che tu me lo chieda ti dico che sì, sono un perfezionista.

Dico che è difficile trovare una definizione o un nome adat-

A questo punto dovrei prorprio chiederti se hai un mate-

to per rendere immediata l’esperienza o l’emozione che si

riale preferito

può trarre dall’utilizzo di molti dei componenti di questo

Lavoro in settori molto diversi fra loro e dunque non solo

ambiente fortemente fisico. Allora preferisco chiamarlo, e

ho la necessità ma anche la voglia e la curiosità di inte-

progettare di conseguenza, come una zona wellness, non

ragire con diversi materiali. Certo non ti puoi innamorare

solo puramente funzionale, direi anche emotiva, un luogo

del poliuretano espanso, che è solo un mezzo per arrivare

a sé rispetto al resto della casa. E anche nel prossimo fu-

alla forma finita di un divano, ma se mi devo sbilanciare,

turo vorrei approcciarlo come uno spazio polivalente, uno

ecco dico che il legno massello e la pietra naturale sono

spazio determinato da un’architettura concentrata, dove

materiali che mi emozionano.

ogni elemento deve convivere in perfetto equilibrio con la

Dell’ambiente bagno cosa mi vuoi dire?

luce, i suoni, i materiali.
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