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Il designer Matteo Gongiu

"Bisu" e sogni d'oro
Il letto è in sughero
«E il primo letto in sughero al mondo capace di migliorare la qualità del sonno».
Per Matteo Gongiu, l'inventore, è questa
la caratteristica principale di "Bisu".

Designer, 28 anni di Senorbì, lo presenterà alla London Design Fair 2018, nella
capitale britannica, dal 20 al 23 settembre. Origini interamente isolane a partire
dal nome: OTQ Design, da "ottigu", ovvero sughero in campidanese, ai materiali
che «uniscono la tradizione, la mia storia
c le mie esperienze», spiega il giovane.
Laureato all'Istituto di design di Cagliari, ha vinto una borsa di studio per un ma-

ster allo Ied di Milano, e lì ha lavorato per
due anni come docente c assistente. «Poi
però il richiamo sardo era fortissimo c sono tornato».
Le caratteristiche del letto? «Innanzitutto c sardo, come l'azienda che ho fondato,
c come me. Ila proprietà antibatteriche,
isolanti, antistatiche e antimagnetiche».
Sabrina Schicsaro
RIPRODUZIONE RISERVATA

A TU PER TU CON LlSA GlNZBURG D O M A N I A O R A N I PER " Q U A N D O TUTTE LE DONNE DEL M O N D O "

«Buongiorno mezzanotte»
Perché torniamo tutti a casa
l mio paese mi piace di
più; molto di più. La luce
c calda, familiare. La vita
culturale mi sembra più movimentata, interessante. Sento gli
amici di laggiù più affettuosi,
solleciti. E l'aria, il clima, i cibi,
tutto più accogliente. Eppure
non torno. Aspetto, indugio,
procrastino. Perché?». Già, perche?, si chiede Lisa Ginzburg in
"Buongiorno mezzanotte, torno
a casa", un prezioso volumetto
dedicato all'esilio. Sul tema dialogherà con Rosanna Moracc,
sabato a Orarli, (Campusantu
Vctzu, ore 18.30), ospite della
rassegna letteraria "Quando
tutte le donne del mondo",
ideata e curata dalla critica letteraria ed editor Bastiana Madau. In quell'occasione la scrittrice romana, residente a Parigi,
presenterà in anteprima nazionale, anche il suo ultimo libro
"Pura Invenzione", appena
uscito per Marsilio. Il reading, a
cura dell'attrice Maria Giovanna
Ganga, sarà accompagnato dalle musiche originali di Battista
Giordano.
Lei ha viaggiato a lungo nel
corso della sua vita. Per necessità o per scelta?
«Per scelta. E nello stesso
tempo c stato necessario, mi c
impossibile immaginare la mia
vita senza tutti questi anni passati all'estero. Penso che conti
la mia identità di ebrea della
diaspora, qualcuno che porta
l'esilio dentro di sé, ma anche
una pulsione di curiosità c un
senso di disappartenenza atavico che fanno parte della mia natura, del mio carattere».
Da una parte l'urgenza di partire, dall'altra di restare. Come
si vive questa contraddizione?
«In modo laborioso, come per
tutte le contraddizioni. "Fare
casa" ò stato sempre per me
una mòta molto ambita, c nello
stesso tempo ò mia una tendenza alla fuga, a moltiplicare i luoghi anziché approfondirne uno
solo come accade nei radicamenti. D'altra parte, come cerco di spiegare in "Buongiorno
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mezzanotte, torno a casa , si
tratta della più feconda delle
contraddizioni, se la si sa cavalcare».
Nei nostri tempi segnati dalle
migrazioni, quale luogo possiamo chiamare casa?
«"Casa", io credo, è dove ci
sentiamo al riparo. Qualcosa di
non facile in questa epoca, ma
proprio perché le condizioni di
vita sono labili, incerte, molte
volte avverse, si tratta di un
centrarsi in se stessi, nell'agio e
nella stabilità del proprio stesso
corpo. Dentro di sé, nelle proprie passioni e sogni, nella capacità di fare casa a se stessi. Lì ò
la casa».
"Pura Invenzione" è dedicato
a Mary Shelley. Chi era l'autrice di Frankenstein?
«Una donna precocissima, geniale, con una capacità straordinaria di condividere visioni potenti, restituite con una lingua
musicale e ricca. Specie agli
esordi, una scrittrice coraggiosa, libera».
Che cosa la lega alla
scrittrice londinese?
«Coincidenze
biografiche, come
l'essere
di un noto stu-'
dioso e di una
grande femminista. Un aggrapparsi
alla propria immaginazione pur di trovare se
stessa, la propria voce.
Questo di Mary Shelley ò
l'elemento che sempre mi
ha colpita di più. La sua indipendenza, raggiunta attraverso le forza delle proprie visioni».
Frankenstein è mostro
per assenza d'amore.
L'amore può curare
ogni dolore?
«No. Ma l'amore ci fa
sentire riconosciuti, c

così ci fa nascere, o rinascere. È
nello sguardo posato su di noi
da chi ci ama, o intende amarci, clic troviamo motivo di vivere davvero, come meglio ci riesce. L'amore non direi che cura, ma battezza. Quel clic cura
c piuttosto quanto di noi stessi
è stato battezzato dall'amore di
qualcun altro».
In "Pura Invenzione" dice che
è necessario «rinominarsi senza
sfuggire alle radici», che intende?
«Penso che
siamo legati
moltissimo
alle nostre
origini, e

maturando via via lo siamo di
più. D'altra parte si tratta di essere qualcuno di autentico, cioè
se stessi, non uguali né vincolati ad altri. Ri-nominarsi è darsi
un battesimo nuovo, che non
elimini il contesto in cui si c nati e cresciuti, c d'altra parte faccia spazio a tutto quanto di personale deve potere esprimersi».
Il nome che porta è impegnativo. Quali responsabilità le ha
lasciato?
«La responsabilità di trovare
la mia autonomia e libertà nonostante un cognome così
impegnativo».
Franca Rita Porcu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ultimo umanista
Addio, Guido Ceronetti
raffinato
intellettuale
chivo nella vita e prolifico nelle
opere, oggetto di polemiche più
che di riconoscimenti, l'ultimo e
più triste la concessione dei benefici
della legge Bacchelli. Era questo c
molto altro Guido Ceronetti (Torino,
24 agosto 1927 - Getona, 13 settembre 2018), morto nel borgo toscano
dove si era trasferito da tempo, valutato evidentemente più in Svizzera
che in Italia visto che si trova nell'Archivio Prczzolini della Biblioteca
Cantonale di Lugano il fondo a lui intitolato, di fatto l'unica fonte per conservare la sua memoria e studiare in
modo compiuto le sue opere.
Sulla base dei suoi scritti e dei suoi
atti Ceronetti c stato poeta, filosofo,
scrittore, traduttore, giornalista e
drammaturgo, ma soprattutto ò stato un umanista, un umanista disturbante nei sui contrappunti a ideologie e dogmi dominanti. Un'appartenenza culturale, quella dell'umanista, declinata anzitutto attraverso
l'attività di traduttore dei classici latini ed ebraici e di altri poeti contemporanei, in particolare Kostantinos
Kavafis. Lunga la sua attività giornalistica, con la collaborazione a "La
Stampa" iniziata nel 1972. Nei suoi
elzeviri ha rivendicato i diritti della
letteratura sulla cronaca c denunciato con estrema coerenza i segni di un
progressivo imbarbarimento.
Un'avventura senza uguali c stata
quella del privatissimo Teatro dei
Sensibili, avviata nel 1970 allestendo
spettacoli di marionette nella sua casa di Albano, insieme alla moglie Erica Tedeschi.
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Monumenti da salvare
Tutti i beni in pericolo
Ecco la "Lista Rossa",
non c'è la Sardegna

Lirico, su il sipario
Korsten sale sul podio
per il monumentale
"Stabat" di Rossini

La Sardegna è salva. Ma la chiesa di San
Francesco a Pisa, il Palazzo Silvestri Rivaldi a Roma, il Castello Svevo di Augusta,
la chiesa di Sant'Ignazio al Collegio Romano, la chiesa di Sant'Angelo in Formis
a Capua, il Palazzo Chigi Albani a Soriano sul Cimino, Villa Zanelli a Savona, Borgo delle Gualchiere di Remolc a Firenze,
le mure urbiche antiche di varie città fra
cui la capitale, il Sacrario di Redipuglia a
Gorizia sono in pericolo. Eccoli, i dicci
monumenti più a rischio individuati da
Italia Nostra nella "Lista Rossa" dei Beni
Culturali in pericolo. Ma ce ne sono certamente altri. Attraverso la piattaforma
online c l'App i cittadini possono inviare
le loro segnalazioni.

La Stagione concertistica 2018 del Teatro
Lirico di Cagliari prosegue, dopo la pausa
estiva, oggi alle 20.30 (turno A) c domani alle 19 (turno B), con il decimo appuntamento che prevede l'esibizione di entrambi i
complessi artistici stabili. Orchestra e Coro
del Teatro Lirico, diretti da Gérard Korsten,
apprezzata presenza nelle stagioni musicali
cagliaritane. Solisti: Eva Mei (soprano), Na'ama Goldman (mezzosoprano), Giorgio
Misscri (tenore), Alessandro Abis (basso). Il
maestro del coro è Donato Sivo.
Il programma? Il monumentale Stabat
Matcr per soli, coro c orchestra, capolavoro
liturgico di Gioachino Rossini che, alla sua
prima esecuzione a Parigi nel 1842, vide fra
i solisti il tenore cagliaritano De Candia.

