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29 APRILE 2010, ORE 21 - Environment Park/Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente 
 

Tra Oriente e Occidente, tra Oriente e altri Orienti… 
Intreccio fra culture, saperi congiunti e ‘civilisation’ del mondo attuale 

 

“L’incontro fra culture diverse dispiega l’intreccio tra identità e alterità, un dualismo al’interno 
del quale l’approccio può manifestarsi in modo conflittuale o, al contrario, può essere portatore di una 
sintesi socio-culturale ‘alta’. Nel mondo moderno, realtà politico- sociali e culturali diverse sono venute 
in contatto fra loro con sempre maggior frequenza e intensità. Ne sono nati confronti e scontri (…), 
talvolta fondati sulla chiusura difensiva delle identità, oppure sulla presunzione di imporre modi di vita 
e concezioni del mondo…   

 L’incontro fra tradizioni culturali diverse è tuttavia da sempre portatore di conoscenze e, sul 
piano più alto, di identità nuove, sintesi tra identità e alterità… Occorre ancora trovare i modi per 
riflettere sull’intreccio fra culture, intreccio dal quale può e deve fiorire  un più elevato livello di 
civilisation nel mondo attuale.”  

Francesco Gatti  
Consolato Onorario R.S. Việt Nam, Consigliere  
Centro di Studi Vietnamiti, Segretario Generale  

Full professor East Asia History 
Department of East Asian Studies Ca' Vendramin ai Carmini (Venezia)  

Marco Polo Centre for Asian Studies, President 
CasaAsia (Barcelona), Member of Scientific Commettee 

Premio Okano per la diffusione della cultura giapponese in Italia (1993) 
 

L’evento che qui presentiamo trae alimento dall’incontro fra l’équipe dello stilista franco-ispano-vietnamita 
Walter Ðang e il Professor Francesco Gatti, Segretario generale del Centro di Studi Vietnamiti. Un colloquio formale 
divenuto intesa cordiale poi sfociata nella volontà di muovere sinergie, sulla base di un comune sentire.  

La scomparsa dell’asiatista non ha spento ma, al contrario, ha rafforzato questi propositi. Perciò, la Sfilata 
primavera-estate 2010 di Walter Dang è dedicata a Francesco Gatti e con le sue parole si inaugura. Accanto a questa 
autorevole voce, altre voci, amate da Francesco, risuoneranno: I ‘ca dao’ del Việt Nam, le voci ardite e poetiche delle 
donne e, soprattutto, delle contadine, dove creatività e denuncia sociale marciano all’unisono e l’ironia spicca sovrana.    

 

Walter Dang presenta la nuova collezione Vietnam p/e 10 e, contemporaneamente, l’anteprima della 
collezione invernale 2010-11. Il Viet Nam come recupero dell’inconscio legato a parte delle origini di Walter Dang: 
immagini, sensazioni, suggestioni diventano l’ispirazione di questa collezione, che si struttura nella riscoperta delle 
linee, delle forme e dei tagli dell’alta sartoria vietnamita. Una collezione il cui fulcro, concettuale ed estetico, è la 
linearità,  elaborata in abiti la cui prima caratteristica è la forza del taglio e della costruzione, essenziali e rigorosi, ove 
nondimeno, traspaiono tutto lo splendore e la ricercatezza orientali. 

La sfilata è anche occasione per presentare l’anteprima della collezione invernale: LUMI.  Walter Dang, 
eclettico e imprevedibile, attinge a piene mani dall’immaginario del nord Europa, rielaborandolo secondo il proprio 
stile. Il volume e i contasti delle forme saranno le linee guida di questa collezione: l’effetto di questa anteprima sarà di 
netto contrasto rispetto a quanto visto per l’estate… Tutti i capi  sono pezzi unici realizzati artigianalmente; ad 
accompagnare gli abiti ci saranno gli accessori: i bijoux e le calzature. La scelta della location, così come l’omaggio 
all’asiatista Francesco Gatti, cui la sfilata è dedicata, è funzionale al desiderio costante dello stilista franco-vietnamita 
di offrire spunti di riflessione forte che vadano oltre lo spettacolo degli abiti e dello stile. 

 

                                                                            
 

 
Sotto gli Auspici de         

Consolato onorario R.S. Viet Nam  ----        Centro di studi vietnamiti onlus 

La serata è a favore di “Abibi- amici bimbi”. L’Env ironment Park è a Torino, in Via Livorno 58, Parcheggio A1, Torino. 
Info: Walter Dang, Via Maria Vittoria 47, 10123, Torino  

L’invito è valido per due persone  
R.S.V.P. 011 0810833 -info@walterdang.com 


