
Roberto Palomba, designer cagliaritano di fama internazionale

Un’opera di Paolo Borghi

Libertà e barriere

ue giorni di incontri
per l’approfondi-
mento e la discussio-
ne delle intersezioni,
ma anche delle diffe-

renze, tra femminismo e lesbi-
smo: “Le une e le altre: tra
femminismo & lesbismo” è il
tema di discussione e confron-
to scelto dal MOS Donna che
con il patrocinio dell’assesso-
rato alla Cultura di Sassari ed
in collaborazione con le facol-
tà di Lettere e Filosofia e di
Lingue e letterature straniere,
con la libreria Koinè, organiz-
za l’appuntamento in occasio-
ne delle manifestazioni del
Pride.

Si comincia domani a parti-
re dalle 17,30 nella biblioteca
comunale, in piazza Tola a
Sassari, dove si svolgerà l’in-
contro e il dibattito a partire
dal testo “Forme della diversi-

D tà. Genere, precarietà e inter-
cultura” a cura di Liana Bor-
ghi e Clotilde Barbarulli, (Cuec
2006) e dal volume “Fuori del-
la norma. Storie lesbiche nel-
l’Italia della prima metà del
Novecento” a cura di Nerina
Milletti e Luisa Passerini, (Ro-
senberg & Sellier 2007).

Saranno presenti le relatrici
Liana Borghi dell’università di
Firenze e Nerina Milletti che
si confronteranno con Monica
Farnetti e Laura Fortini, do-
centi di Letteratura italiana al-
l’università di Sassari, per da-
re vita ad un dibattito dove si
affronteranno le intersezioni e
i punti di criticità tra il Movi-
mento delle donne, in partico-
lare nella sua accezione fem-
minista, e il Movimento omo-
sessuale, nella sua peculiarità
lesbica.

Giovedì 19, invece, alle 20

sarà il circolo culturale Bor-
derline, in via Rockfeller 16/c
a Sassari, a ospitare la proie-
zione di due documentari la
cui introduzione sarà curata
da Lucia Cardone docente di
Storia e critica del cinema del-
la facoltà di Lettere e filosofia
dell’Ateneo di Sassari: “A ca-
vallo tra i mondi. Percorsi di
visibilità lesbica in Italia” di
Cristina Capone (2008) e “Fu-
turo femminile. Passioni e ra-
gioni nelle voci del femmini-
smo dal dopoguerra ad oggi”
di Lorella Reale (2006).

Gli incontri, assicurano gli
organizzatori, hanno una for-
te valenza culturale e di sensi-
bilizzazione e tra gli obiettivi
si pone anche quello di dare
visibilità alla realtà lesbica che
spesso viene vissuta come col-
pa e definisce negativamente
la personalità della donna.

oberto Palomba, 45
anni, è un designer
sardo di fama mon-
diale. Lavora in un
open space stellare al
centro di Milano. Un

laboratorio creativo sui Navigli
dove durante il giorno si tengo-
no meeting all’aperto e la sera
cene e aperitivi. La sua firma è
richiesta da aziende al top: da
Foscarini a Zucchetti, da Poltro-
na Frau a Laufen, da Lancia a
Sawaya & Moroni. Insegna De-
sign strategico al Politecnico di
Milano ed è famoso in tutti i con-
tinenti soprattutto per l’arredo
del bagno. O meglio, per aver
sdoganato il water. Quello che
porta la sua firma è un vero og-
getto di culto.

Nato a Cagliari, quartiere San
Michele, Palomba ha frequenta-
to il liceo Michelangelo e a 18 an-
ni si è iscritto alla facoltà di Ar-
chitettura di Roma. Matto per i
cavalli. Il primo si chiamava Or-
nello e glielo aveva regalato il
nonno, Peppino Obino, compare
di Emilio Lussu, grande impren-
ditore agricolo. E il primo ricor-
do va proprio a lui, «nonno Giu-
seppe che ci voleva comprare
una casa in Svizzera per farci
studiare, un grande punto di ri-
ferimento». Il primo di tre fratel-
li, trascorre solo due notti su set-
te a casa, nella stessa factory mi-
lanese. Gli altri giorni viaggia:
«Ho fatto quattro volte il giro del
mondo». Preferisce jeans e ma-
glietta alla cravatta, ha una figlia
di 11 anni e una moglie, Ludovi-
ca Serafini, designer architetto
anche lei, con la quale ha fonda-
to lo studio “PS+A”. Innumerevo-
li i riconoscimenti internaziona-
li ottenuti dal ’94. Il più recente
e il più importante è il German
Design Award 08 per un “radia-
tore dal design contemporaneo”:
un premio dei premi consegna-
to dal ministero del Commercio
tedesco sulla base di una sele-
zione tra professionisti pluride-
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corati. Un’altra delle sue creazio-
ni prestigiose è il corridoio Lan-
cia nella sede storica della Fiat in
via Giovanni Agnelli a Torino. La
casa editrice super specializza-
ta, Hatje Cantz, ha dedicato a Lu-
dovica e Roberto una recente
monografia. Ogni anno Palomba
sforna una cinquantina di ogget-
ti esclusivi. Nel suo laboratorio
lavorano 15 ragazzi sotto i tren-
t’anni e tutti architetti: «I giova-
ni sono la mia grande risorsa».

Quanta Sardegna nelle sue
creazioni?

«Sono sardo anche se d’espor-
tazione e una sardità formale è
presente nelle mie creazioni. Pri-
ma di tutto sono quello che fac-
cio. Colori, sapori, forme di roc-

ce di Sardegna sono dentro le co-
se che disegno».

In che modo?
«Non si può essere indifferen-

ti alla natura sarda, ne siamo
violentati, non c’è alcun control-
lo, è una realtà che non puoi
cambiare ma solo eventualmen-
te distruggere. Mi capita di ve-
dere altrettanto in Sudafrica,
Grand Canyon, Estremo Orien-
te. Dalla Sardegna ho preso le
idee di frugalità e di riduzione. I
sardi sono abituati a fare molto
con poco. Da qui nascono, in ger-
go tecnico, i cosiddetti codici di
riduzione. Il magazine america-
no Surface mi ha definito “il ge-
nio della riduzione”».

Da architetto neo laureato a

designer di fama. Qual è la
strada?

«Intanto il lavoro. E una gran-
de energia fisica. Sono uscito
dall’Università con una grande
preparazione di base, mi sono
laureato con Corrado Terzi, do-
cente e teorico di disegno indu-
striale. Lui mi ha dato gli stru-
menti per spiccare il volo. Per fa-
re un lavoro creativo occorre
una solida struttura teorica. Al-
tra persona importante per la
mia crescita professionale è mia
zia, la ceramista Emilia Palom-
ba. Lei mi ha costretto a guar-
darmi dentro. Nel suo laborato-
rio ho modellato la creta, guar-
davo i suoi tornitori, mi interes-
sava la forma pura non lavorata.

Era bello vedere quel poco che
attendeva di essere plasmato».

Il suo pezzo forte: water e
dintorni. Perché?

«Ho voluto pensare ai bagni
come a un ambiente di benesse-
re e mi sono concentrato anche
sul water.Anziché ragionare sul-
la milionesima sedia dove pog-
giare il sedere, così come capita-
va a tanti miei colleghi, ho ragio-
nato su un altro oggetto, sempre
dove poggiare il sedere. È così
ho fatto i soldi».

Cioè?
«Dato che ho sempre lavorato

per grandi marchi ho avuto la
fortuna di vedere le mie creazio-
ni riprodotte in innumerevoli
pezzi in tutto il mondo. Le royal-
ties sulle vendite vanno dal 3
all’1,5 per cento. Però posso di-
re che con il mio lavoro non ho
fatto solo la mia fortuna ma an-
che quella di molte industrie. Al
momento sono il designer di
punta del prodotto di punta del-
l’azienda di punta, nel settore dei
bagni».

Cosa la affascina dell’archi-
tettura in Sardegna?

«I nuraghi, essenziali, costrui-
ti con un unico materiale, che
una volta fatti a sistema diventa-
no strutture complesse. La com-
plessità è fatta di tante cose sem-
plici».

Quanta architettura c’è in
Sardegna?

«Poca. Mi auguro che i grandi
architetti internazionali scopra-
no la Sardegna. Tutto il mondo
usa l’architettura come simbolo
e come valore.A Bilbao, che non
è il centro del mondo, si trova il
Museo Guggenheim. Perché non
altrettanto in Sardegna?».

Tornare nell’Isola?
«Mi piacerebbe essere utile in

qualche modo alla Sardegna. Ma
il mio buen retiro sarà in Sud
Africa, a Cape Town, più a sud
del sud, dove due oceani si in-
contrano».

WALTER FALGIO

uori dal
cancello” è
il lavoro
lungo e ap-
passionato

che ha avuto per prota-
goniste le donne e per
stella polare la legge Ba-
saglia, la 180. Quella che
trent’anni fa rivoluzionò
il concetto di psichiatria.
“Fuori dal cancello” è il
progetto di scrittura che
per due anni ha coinvol-
to a Cagliari il Centro di
documentazione e studi
di via Lanusei e  l’ASL 8
(con i Centri di salute
mentale di Cagliari e As-
semini). Domani pome-
riggio alle 18, nella Sala
Eleonora
d’Arborea
(via Lanusei
19a) l’iniziati-
va sarà pre-
sentata al
pubblico con
una conferen-
za che vedrà
per protago-
niste Wanda
Piras, coordi-
natrice del
Laboratorio
per il Centro
di documen-
tazione e stu-
di delle donne, e anima
del progetto, e Maria As-
sunta Casti e Luisa Pisa-
no, operatrici del CSM di
Cagliari e Assemini. Par-
tecipano: Anna Castelli-
no e Anna Paola Loi, au-
trici del volume “Oltre il
cancello”, che racconta
la storia dei manicomi
cagliaritani, dal San-
t’Antonio Abate al Villa
Clara.

Il laboratorio di scrit-
tura (in due diversi mo-
menti), spiegano le pro-
motrici, ha realizzato il
fine che si era proposto
nel progetto: «intrapren-
dere un percorso che
partendo dall’autoascol-
to fosse in grado di con-
tribuire a dare alle par-
tecipanti un senso posi-
tivo di sé in rapporto al-

“F la realtà». La scrittura e
la lettura sono stati i bi-
nari attraverso i quali le
partecipanti hanno co-
struito il percorso di co-
struzione del proprio io.
Quanto ai temi indivi-
duati, sono stati la nasci-
ta, la casa, l’amore, il
tempo, il cibo, il viaggio,
i gusti, i sogni, il sogno,
la madre, il padre, lo
scrivere. Punti di riferi-
mento i testi di  Hannah
Arendt, Simone De Be-
auvoir, Cristina Hoyos,
Virginia Woolf, Nadine
Gordimer, Anita Nair,
Zoe Trope, Leila Aboule-
la, Delfina Lusiardi, Lui-
sa Muraro e la nostra

Maria Gia-
cobbe (Le ra-
dici). La se-
conda parte
del laborato-
rio ha raffor-
zato il legame
di solidarietà
e amicizia,
rafforzando
la conoscenza
di sé, grazie
alla scrittura
autobiografi-
ca. I temi af-
frontati, la fo-
tografia, le ra-

dici, la scuola, la forma-
zione, l’amore, l’amici-
zia, l’avventura, l’auto-
nomia, la felicità. Altre
autrici si sono aggiunte
all’elenco del primo la-
boratorio: Sibilla Alera-
mo, Tamara Traeder,
Anita Desai, Lalla Roma-
no, Carmen Renèe Ber-
ry, Tamara Traeder,
Magda Szabo. Per una
esperienza collettiva di
consapevolezza e di soli-
darietà femminile che
ha lasciato il segno: nel-
le donne coinvolte nel
progetto, in quelle che lo
hanno guidato e coordi-
nato. Nelle altre che ne
sono venute a contatto:
dal gruppo di lettura di
Magomadas alle donne
della commissione pari
opportunità.

Palomba,storia di un designer sardo
Il genio della riduzione

»» PSICHIATRIA

Fuori dal cancello 
ci sono tante donne

Donne: tra femminismo e lesbismo
»» SASSARI
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Domani sera
(sala Eleonora

d’Arborea)
si presenta
un progetto
che è anche
un omaggio
a Basaglia
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