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C U LT U R A

DESIGN
La premiata ditta Palomba Serafini

i n fo

LA COPPIA
D O R ATA
Ro b e r to
Palomba e
L u d ov i ca
S e ra f i n i ,
cag l i a r i t a n o
lui, romana
lei. Architetti,
da anni si
divertono ad
inventare linee
per
a r re d a m e nto.

W
ellness, l’imperati -
vo categorico. Crea-
re zone di benesse-
re nell’a m b i e nte
domestico. Time-
less ma fashiona-

ble, essential ma molto raffinato. Sen-
za tempo ma in linea con i tempi, es-
senziale nella sua eleganza o elegante
nella sua essenzialità. E’ lo stile della
coppia d’oro del design made in Italy,
Roberto Palomba e Ludovica Serafini,
cagliaritano lui, romana lei. Architet-
ti, da anni si divertono ad inventare
linee per arredamento, luce, superfici.
E, soprattutto, innovativi sistemi ba-
throom, per l’arredo bagno, una volta
dimenticato dai designer. Ora attua-
lizzato e reinterpretato. Un humus do-
ve a regnare è l’acqua, una non forma.
Trasparenza, sensazioni, memoria.
Ricordi dei due, forse le fontane di Ro-
ma, il mare di Sardegna. «Oggi lavoria-
mo parallelamente in molti settori.
Quando abbiamo iniziato, l’a m b i e nte
bagno era solo tecnico e poco emozio-
nale, abbiamo così avuto l’opportuni -
tà di sviluppare idee che si sono rive-
late innovative», spiega Palomba.
«Tutto questo ha avuto molta visibili-
tà, proprio perché completamente
differente da quello che c’era prima».
Il designer cagliaritano ha frequenta-
to il liceo in città, poi c’è stata subito
Roma, dove ha studiato Architettura.
«La passione per il design è sempre
stata nel mio Dna, è nata con me».
Quindi il salto verso Milano, dove nel
1994 fonda con la moglie Ludovica lo
studio “Palomba Serafini associati».
Architettura, industrial design (che
Palomba insegna al Politecnico di Mi-
lano), graphic design, comunicazione
e marketing. «I nostri progetti sono il
risultato di un lavoro di coppia, di due
teste diverse che trovano l’unione at-
traverso un confronto quotidiano. Os-
serviamo la società ed il suo cambia-
mento, con l’obiettivo di realizzare
prodotti destinati a condividere la vita
con chi li sceglie». Styling e filosofia.
Secondo la coppia di designer, un
buon progetto esiste già nell’immagi -
nario collettivo: «E il nostro lavoro
consiste proprio nell’individuare que-
sti bisogni inconsci e dare loro forma.
Un prodotto viene poi scelto da un’in -
finità di persone a noi sconosciute, ma
risulta sorprendentemente familiare
sin dal primo sguardo». Come un vero
e proprio coup de foudre. «Le scelte, i
gusti, la passione… tutto è evidente in
ciò che creiamo. Il nostro lavoro si può
riassumere in una parola: evidenza».

LA PREMIATA DITTA
Per la premiata ditta Palomba Serafi-
ni direzione artistica e collaborazio-
ni con i brand più prestigiosi del set-
tore, nazionali e internazionali. E ri-
conoscimenti, molto importanti. So-
lo quest’anno Compasso D’Oro alle
linee di Lab 03, un lavabo da loro di-
segnato, menzione d’onore Compas-
so D’Oro alla Faraway Collection per
l´ambiente bagno. Poi, il Design Plus
in Germania. Ancora, Inghilterra,
Australia, Stati Uniti, negli ultimi an-
ni, li hanno incoronati con allori am-
bitissimi nel mondo del design. Di
recente anche il Messico. «Ogni pre-
mio è importante, perché è il frutto
dell’impegno e della passione che
mettiamo nel nostro lavoro», dice
Palomba. «Se dovessimo sceglierne
uno, il Compasso d’Oro vinto que-
st ’anno, perché racchiude in sé i va-
lori del design italiano ed internazio-
nale». Non solo bathroom. Simme-
trie e forme apparentemente sempli-
ci, rotonde, avvolgenti, affascinanti.

Poltrone, divani, librerie, lampade,
cucine, piastrelle, forte, spesso, il ri-
chiamo al total white. L’es p e r i e n z a
dei due designer d’oro si riversa an-
che verso altre direzioni: «All’att i v i t à
progettuale affianchiamo da sempre
l’innata attitudine per gli eventi cul-
turali. Questo perché la progettazio-
ne è in tutto e per tutto un’att i v i t à
culturale. Ogni opportunità di espri-
mersi in ambiti che sono connessi tra
loro ci dà nuove ispirazioni, ci piace,
e amplia il nostro orizzonte d’azio-
ne», spiega ancora Palomba. Profes-
sionista di successo, che comunque
sottolinea: «Il design italiano soffre
della crisi economica che attraver-
siamo. Ma, come ogni periodo di re-
cessione, anche a questo momento
seguirà un boom creativo, che gene-
rerà idee e soluzioni per superarlo».
L’Isola gli è rimasta dentro: «Cagliari
è la mia città, e la Sardegna è ogni
giorno, sebbene lontana, fonte di
ispirazione. Perché è una terra multi-
sensoriale a trecentosessanta gradi,
di fronte alla quale è impossibile re-
stare indifferenti». Espressioni e
creatività. Di un designer made in
S a rd i n i a .

Massimiliano Messina
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Garau, “Un sardo nella Resistenza”
LA MEMORIA Un docu-film
sulla storia del comandante
partigiano sardo, raccontata
dalla voce del protagonista

U
n film-documentario sulla
storia del comandante parti-
giano Antonio Garau, rac-
contata dalla voce del prota-

gonista. E’ quello che ha voluto realiz-
zare l’Issra (Istituto Sardo per la Storia
della Resistenza e dell’Auto n o m i a ) ,
con la collaborazione del Laboratorio
di Etnografia Visiva dell’Università di
Cagliari. Un lavoro di anni, le riprese
iniziate nel 2007 e terminate nel 2008,
lo screening delle ventuno ore di gira-
to e, infine, il montaggio (quaranta
minuti in tutto). Ieri, nell’aula magna
dell’Istituto Tecnico Industriale “Dio -

nigi Scano” a Monserrato, sono stati
proiettati i materiali di montaggio del
film “Un sardo nella Resistenza”,
u n’anteprima assoluta di fronte a due-
cento studenti, coordinata dall’inse -
gnante Donatella Picciau, alla quale
ha partecipato lo stesso Garau. A rea-
lizzare il documento filmato alcuni
studiosi dell’Issra, Giuseppe Caboni,
sua l’idea iniziale, e Walter Falgio, un
antropologo, Francesco Bachis, esper-
ti di cinema, Laura Stochino e France-
sco Capuzzi. Il racconto di vita di un
comandante partigiano e il suo impe-
gno civile nel Dopoguerra. «Il valore

della testimonianza è eccezionale - di-
ce Falgio, uno degli autori - e Garau,
non a caso, ha chiesto di incontrare i
giovani». Nato a Cagliari nel 1923 (vive
in città), dopo l’8 settembre 1943 “Ni -
n o” partecipò in prima linea alla guer-
ra di Resistenza, arrivando a coman-

dare una brigata partigiana. Preso pri-
gioniero a Levizzano, vicino a Mode-
na, messo sotto tortura, finisce a Vero-
na. Liberato dai partigiani locali, con-
tribuì in modo decisivo alla liberazio-
ne dai tedeschi del Modenese. «Una
scelta la sua, quella di combattere il
nazifascismo, coraggiosa, difficile,
che comportò rischi enormi», dice an-
cora Falgio. Un esempio, dunque, pro-
prio per le nuove generazioni. Anto-
nio Garau è cittadino onorario del Co-
mune di Spilamberto, in provincia di
Modena, dove ha ricevuto le chiavi
della città. E’ stato Segretario generale
del Consiglio regionale della Sarde-
gna, «dove viene ricordato ancora og-
gi per la sua assoluta imparzialità».

Ma.Me.

C R E AT I V I Cagliaritano lui,
romana lei, uniti nel lavoro e
nella vita. Tanti premi,
q u est ’anno il Compasso d’o ro


