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Living Divani partecipa a “The scheme of things”, la grande retrospettiva dedicata dal 
National Design Center di Singapore a Nathan Yong per i suoi primi 20 anni di carriera. La 
mostra offre un assaggio della prolifica attività del designer selezionando 30 tra i suoi lavori 
più iconici del passato e 10 progetti inediti: oggetti che tradiscono al primo sguardo il punto 
di vista originale del progettista e la continua ricerca su materiali e metodi di produzione, 
riconoscendone la creatività e l’importante contributo alla diffusione del design nel paese 
asiatico. 
 
Laureato in Disegno Industriale nel 1991 al Temasek Polytechnic, Nathan Yong è infatti il 
primo designer dell’isola ad essere salito alla ribalta internazionale grazie alle collaborazioni 
con importanti realtà del settore. “Abbiamo iniziato a collaborare con Nathan Yong nel 2009, 
è stato uno dei primi designer stranieri che ho deciso di coinvolgere per l’ampiamento della 
nostra collezione: una sintonia perfetta credo dovuta al tema dell’armonia e della delicatezza di 
forme tipiche della sua estetica asiatica, che nasconde però una riflessione profonda sul 
progetto che ci ha conquistato” – spiega Carola Bestetti, seconda generazione e head of 
marketing and communication di Living Divani. “Dai tavolini Bolle, una composizione aerea di 
piccoli piani circolari ripetuti in sequenza, di cui mi sono perdutamente innamorata, ai tavolini 
impilabili Stack Table, che si contraddistinguono per il soffio poetico della progettazione, 
l'artigianalità di realizzazione e le vibranti cromie, fino ad Off Cut, la libreria concepita nel 2012 
assemblando ad incastro pezzettini di legno massello”.  
 
La suggestiva scenografia che correda l’esposizione è anch’essa immaginata dallo studio 
Nathan Yong Design: una galleria di grandi tele bianche appese ad una cornice invisibile, un 
muro di fogli di carta bianchi fluttuanti in cui gli oggetti vengono collocati come dipinti che 
prendono vita. Guida la mostra l’idea della stratificazione, di uno storytelling che ondeggia 
tra intenzioni e significati, tra ingenuità e costruzione ingegneristica, guidati da concetti di 
trasparenza, chiarezza, onestà intellettuale e sostenibilità. I visitatori vengono incoraggiati a 
camminare attraverso i vari lavori, vivendo l’esperienza di entrare nei pensieri e nelle lunghe 
riflessioni che hanno caratterizzato il designer nei suoi 20 anni di carriera, immergendosi in 
un processo creativo ricco di continue scoperte. Impreziosiscono la mostra 10 lavori inediti 
che saranno raccontati attraverso un programma di talk settimanali, mirati a promuovere la 
collaborazione tra industrial designer e aziende locali utilizzando il National Design Center 
come piattaforma. 
 
Nathan Yong 
Con una laurea in Disegno Industriale nel 1991 Nathan Yong inizia la sua carriera sviluppando 
prodotti per varie aziende a Singapore. Grazie a questi lavori viaggia in India, Vietnam, 
Tailandia, Indonesia e altri paesi alla ricerca di produttori e artigiani per lo sviluppo di arredi 
e accessori per la casa, apprendendo diverse arti e tecniche di produzione. Nel 1999, Nathan 
apre il suo primo negozio che chiama Air Division, dove vende le sue creazioni sperimentali 
ottenendo grandi consensi a Singapore e all’estero. Continua i suoi studi all’Università del 
New South Wales in Australia con un Master in Design. Per due anni consecutivi, nel 2006 e 
2007, Nathan vince il prestigioso Red Dot Concept Design Award.  
Nel 2008, riceve a Singapore il prestigioso Design Award come Designer dell’Anno, il più alto 
riconoscimento accordato a un designer tra tutte le discipline creative di Singapore. 
Attualmente, a Singapore, Nathan è consulente di design a più livelli e lavora per l’industria, 
la grafica e l’architettura d’interni. Le sue conoscenze di mercato lo spingono anche a 
lavorare a vari progetti come strategic planner nello sviluppo prodotti e processi di 
produzione. I suoi lavori sono stati esposti a Singapore, Shizuoka, Milano, Londra, Colonia e 
Taipei.  
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