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Tu ne cede malis,
sed contra audentior ito
qua tua te fortuna sinet

_________

Non cedere alle avversità
ma affrontale con più audacia

per quanto il destino te lo permetterà

Virgilio, Eneide VI-95/96





20
20

Il ‘terremoto’ pandemico che ha colpito e ancora colpi-
sce tutto il mondo ha avuto il suo primo e più devastante
epicentro proprio a Bergamo.

Con tutte le nostre forze, tutti abbiamo provato a reagire.

Le pagine che seguono sono una piccola testimonianza
di entrambe le cose: l’attività di Fantoni Hub si è ridotta
tantissimo, ma non è stata annullata.

E’ un segno, forse un piccolo simbolo, della potenza de-
vastante di ciò che ancora stiamo affrontando, ma an-
cora di più del desiderio mai sopito di ripartire, per conti-
nuare a vivere uno spazio fisico che dia concretezza al
nostro futuro.
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OSTERÏÉTTA_01

La mostra Osterïétta_01 è improntata sul concetto di “osteria”; è
stato ricreato un ambiente conviviale che ha accompagnato
tutta la durata dell’esposizione delle opere dell’artista Olivier
Russo.
 
L’approccio all’esposizione prevedeva due consigli:
 
…”Ogni volta che ci raggiungi, porta un’altra persona! Che se
vuole può portare un’altra persona, che se vuole può portare
un’altra persona”....
 
…”Ogni volta che ci raggiungi, porta qualcosa da bere o
mangiare, ognuno lo farà, l’autogestione e la fratellanza saranno
l’anima dello spazio!”…
 
Durante l’esposizione è stato fatto un incontro, un “talk”, una
chiacchierata tra amici a tema, con l’ambientazione dell’osteria.
Seduti allo stesso tavolo, davanti ad un bicchiere pieno si è
parlato liberamente, di qualsiasi argomento, un’occasione per
conoscersi di persona o per approfondire la conoscenze
superficiali.

17 - 31 gennaio 2020



UNLOCKEDESIGN

“Design del prodotto. Dalla progettazione al digital marketing”.
E’ questo il titolo del corso post-diploma che per un anno ha
coinvolto 25 studenti.

A causa del lockdown, più della metà delle ore si sono svolte in
formazione a distanza, ma tutto questo non ha bloccato la
creatività dei partecipanti e il loro desiderio di affrontare il mondo
esterno.

Gli stage sono stati convertiti in un project work di dieci settimane,
durante le quali ciascuno di loro ha sviluppato un progetto per
un prodotto di design, partendo da una propria idea e arrivando
al prototipo.

La mostra è la testimonianza di questa attività, ma ancora di
più - anche nel titolo - è il segno del desiderio di non soccombere
alla chiusura, e sottolinea il ruolo della creatività come fonte di
ripartenza e come motore della propria professionalità.

12-19 settembre 2020



LIBRO DELLA MEMORIA

Humanitas Gavazzeni ha coinvolto la Scuola Fantoni in un
progetto che ha l’obiettivo di dare memoria e testimonianza di
un periodo - quello della fase iniziale della pandemia, che ha
avuto a Bergamo la situazione peggiore - che entrerà nella storia
del territorio e del mondo.

L’obiettivo è la pubblicazione di un libro, che sarà presentato a
marzo 2021.

In questo libro saranno raccontate delle storie. Gli studenti del
Liceo della Scuola Fantoni le hanno ascoltate e, in questo
periodo di alternanza scuola-lavoro trascorso presso Fantoni Hub,
hanno creato le illustrazioni che le accompagneranno e le
completeranno.

Gli studenti del CFP della Scuola Fantoni si sono occupati del
backstage di questo lavoro creativo, creando materiale
fotografico e video utile per la campagna mediatica e social
che supporta e rende visibile tutto questo progetto.

19 ottobre - 4 novembre 2020
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La presente pubblicazione è stata consegnata per la stampa
nel mese di gennaio del 2021

Associazione FANTONI HUB
Tutti i diritti riservati


