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il potere forte 
della libertà

styling di Petra Janssen, Studio Boot 
foto di Rene van der Hulst/Living Inside - testo di Sebastiano Brandolini

Una coppia olandese originale quella di 
Roderick e Claire Vos: uniti nella vita e nel lavoro, 

coniugano creatività e business, viaggi  
e open mind. Con un filo di spregiudicatezza

Un ritratto di Roderick e Claire Vos nel loro studio-showroom a s’-Hertogenbosch, 
a mezz’ora da Eindhoven. Un luogo di meditazione, produzione, rappresentanza, 

vendita, incontro, secondo lo stile tipico dell’imprenditore-designer olandese.
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design

Nella zona a living, diversi oggetti 
condividono il tema del gioco, 
tra l’utile e il bello: il verde 
verticale che riveste una parete, 
i vasi aerei, il pannello tessile 
a muro di Claire Vos, il tappeto 
animale e il totem-libreria.

Lo studio Roderick Vos è formato da una coppia olandese quarantenne: 
Roderick e Claire sono liberi di mente, pronti ad attingere da fonti (culturali 
e geografiche) diverse, pieni di idee sia creative sia commerciali, snobbano
gli intellettualismi, viaggiano, e pare si divertano pure. Sono un filo 
spregiudicati in quello che fanno e dicono. Potrebbe essere una forma 
nuova deI design per il futuro? Può darsi. L’Olanda degli ultimi anni ci ha 
abituati a non stupirci più di tanto e a dare la precedenza al piacere. 
Ne parliamo con Claire Vos, che si occupa anche dello showroom. Vedo 
piante sospese, colori forti, scaffali totem, tavole puzzle, tappeti come 
animali e un grande muro vegetale. Qual è il denominatore comune? 
Mi è sempre piaciuto portare la natura indoor. Forse perché ho vissuto 
per un certo periodo in Indonesia dove in e out fluiscono liberamente l’uno 
nell’altro. Laggiù ho sviluppato il mio forte legame con le piante e la natura, 
ma la mia predilezione per spazi architettonici puliti mi ha portato 
a disegnare la Bucketlight, una lampada che ospita una pianta e galleggia 
nell’aria. Ad essa possiamo connettere anche i nostri computer. La parete 
verde nasce dalla stessa esigenza: creare una stanza come un giardino 
botanico nel nostro studio di design. Il vostro è uno spazio neutro, pulito 
e preciso. Non ci sono in giro né libri né carte. Si trova in un ex ospedale 
degli anni ’20 ed è un luogo che va bene per la contemplazione, 
la concentrazione e per concepire nuovi progetti. Io ho bisogno di un 
ambiente pulito, altrimenti mi distraggo. Ma è anche uno showroom, in linea 
con i cambiamenti del mondo, aperto a produttori e consumatori. Non 
siamo uno studio di progettazione in senso classico, presentiamo prototipi, 
creiamo e vendiamo i nostri progetti di arredo. Forse tutto ciò è parte della 
famosa imprenditorialità olandese. Vogliamo un design accessibile anche 
nel prezzo, per questo abbiamo creato un marchio nostro. Potremmo 
definire il vostro metodo design artigianale? Non mi è mai piaciuta la 
parola design, è troppo altisonante. Per me design è qualcosa di simile a un 
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Nello studio bianco, ogni angolo 
diventa palcoscenico per 
un oggetto, che corrisponde 
a un determinato stato d’animo. 
In alto, da sinistra, parete verde 
verticale (Cultiwall Saint-Gobain) 
e tavolini Shu (Linteloo); cabinet 
Nubo (Roderick Vos studio 
edition); sofà (Monty). Al centro, 
da sinistra, seduta Kraton 
(Driade) e libreria Tabique 
(Roderick Vos design studio); 
l’approdo della scala; vaso Gili 
(Royal Tichelaar Makkum). In 
basso, tappeto Roadkill di R. Vos 
e Marieke Staps (Carpet Sign).
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Il controcampo della zona living 
con ricordi di culture diverse: 
la libreria Nureyev (Linteloo), 
il sofà (Monty), il tavolino (Lunar) 
il divano blu Marquise 
(Plantagie), il candelabro Bold 
(Moooi) e il tappeto (Carpet Sign).

gioco, compresi errori e ripensamenti. Preferisco Gestaltung, un termine 
tedesco praticamente intraducibile, che più o meno significa 
“configurare, dare forma” (al mondo). Ma l’espressione design artigianale 
mi piace perché tutte le idee creative originano da esperimenti fatti 
a mano, quasi senza preavviso. Amo anche la fase successiva, cioè 
l’elaborazione che dall’idea originaria del fatto a mano conduce alla sua 
produzione industriale; insomma, mi piace la lotta necessaria per mettere 
un sogno sul binario giusto. Sulle tracce di Charles Eames, cercate 
di produrre oggetti belli e utili. Non amate i paradossi, come quelli 
di Memphis. Per voi il design è principalmente un affare intellettuale 
o pratico? Domanda interessante. Non penso che un designer debba 
imporre la sua idea intellettuale; il design per me è qualcosa di giocoso 
e cerchiamo di creare prodotti pratici e utili dotati di una certa empatia. 
Alla fine, è tenue la linea che divide il kitsch dal bello; amo Jean Prouvé 
e ammiro Carlo Mollino; forse il mio gusto è troppo ad ampio raggio, 
ma alla fine il design non ha regole! Il lavoro di Memphis, è vero, non fa per 
me, forse perché è troppo bidimensionale, quasi infantile. Hai lavorato 
a Tokyo e l’Asia ti ispira. Cosa ci insegna l’Asia sul design? Io stessa 
sono un po’ asiatica, perché mia madre è per metà indonesiana; 
così sono cresciuta tra due mondi. Dell’Indonesia amo l’artigianato, 
ricordo che da bambina il rattan mi piaceva molto. I prodotti di rattan 
che ho fatto per Driade dieci anni fa sono a metà tra Asia ed Europa. 
Oggi siamo influenzati da tante culture. Forse gli europei sottovalutano 
ancora il design emergente di quel mondo, lì fanno prodotti meravigliosi. 
Mi piace molto Muji, ma non penso che ci sia un vero design asiatico, 
il design è globale. Ci sono studenti orientali che studiano qui in Olanda 
alle scuole di design e poi tornano a casa; allo stesso modo esistono 
oggetti molto originali che sembrano olandesi, pensati da designer 
asiatici, ma prodotti in Cina.• www.roderickvos.com
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