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UN CLASSICO DEL DESIGN?
“Ci sono tantissimi classici bellissimi. E so già da ora che i mobili di design del 
belga Raf Siemons e le creazioni del genio italiano del design Romeo Sozzi per 
Promemoria diventeranno dei classici, proprio come la poltroncina Knotted Chair 
di Marcel Wanders!”

NEGOZIO D'ARREDAMENTO?
“I negozi dove tutto torna, come Superbrands a Bos en Duin, dove i clienti ven-
gono ricevuti unicamente dietro appuntamento nella bellissima villa. Wolterinck 
a Laren è un'avventura fantastica e anche Vos a Groningen e Leenars a Gilze mi 
fanno battere forte il cuore!"

CITTÀ?
“Per me le città hanno a che fare con le persone, la lingua, il clima, i profumi. Pari-
gi, Barcellona e Milano per lo shopping, Praga, San Pietroburgo, Hong Kong e New 
York perché sono ricche di vibrazioni positive, ed Amsterdam e Rotterdam. Mi 
innamoro di città come queste!”

ATTACCATA A CHE COSA?
“Una volta mi sono trovata in una situazione per cui ho dovuto decidere rapida-
mente che cosa dovevo salvare da un incendio. Ho salvato il mio cane Doortje, i 
miei quadri e il Budda antico che mi è stato regalato. Il resto può essere sostituito.”

ALBERGO?
“Nel bar del Bulgari Hotel a Milano un mio contatto d’affari, che non si era reso 
conto che in Italia non si può più fumare nei bar e nei ristoranti, si è acceso una si-
garetta. Avreste dovuto vedere come è arrivato di corsa uno dei camerieri, con un 
portacenere, come se si trattasse di un dramma terribile e gli ha chiesto di speg-
nere la sigaretta… e una fotomodella di fama internazionale si è girata e, veloce 
come un lampo, ha tolto la sigaretta dalla bocca del mio conoscente, e ha dato 
qualche tiro prima che venisse spenta… Quasi un film. Bellissimo!”

RISTORANTE?
“I piatti vegetariani della rosticceria Olive & Cookie ad Amsterdam sono un 
piacere per gli occhi, la bocca e il naso. Mi piacciono le persone che lavorano con 
passione! La stessa passione la trovo nel ristorante Parkheuvel di Rotterdam.”


