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E senti allora,
se pure ti ripetono che puoi

fermarti a mezza via o in alto mare,
che non c’è sosta per noi,
ma strada, ancora strada,

e che il cammino è sempre da ricominciare.
_________

E. Montale, A galla





20
22

Nel 2022 il progressivo venir meno dell’emergenza sanita-
ria ha via via consentito di ricominciare a sviluppare una
progettualità più concreta rispetto alle iniziative legate a
Fantoni Hub.

L’attività svolta nel 2022, che questa pubblicazione do-
cumenta, è ancora quantitativamente assai limitata, ma
comunque significativa, perchè testimonia la vitalità del-
l’associazione.

Forte e deciso è lo sguardo verso il futuro e lo slancio
progettuale: molte idee tenute in sospeso sono state ri-
prese e ripensate all’interno del Comitato Scientifico e del
Consiglio Direttivo, e potranno concretizzarsi a partire dal
2023, andando ad arricchire la proposta di iniziative che
vedranno protagonista la città di Bergamo come Capi-
tale della Cultura 2023 insieme con Brescia.



PORTALI VERSO UNA NUOVA REALTA’

KOKORO - IL CUORE DEL GIAPPONE A BERGAMO
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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

BRING VALUES TO COMMUNITIES

UN QUADRO PER UNA SCUOLA



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Anche nel 2022 Fantoni Hub ha fatto parte ed è stata la
sede operativa di un progetto di alternanza scuola lavoro.

Un’azienda (in questo caso la Falegnameria Modugno di
Albino), due classi di studenti del corso di ‘design d’arre-
do’ e Fantoni Hub come sede delle attività progettuali.

Gli studenti sulla base degli input ricevuti hanno progetta-
to una cucina e una camera da letto, ragionando sia sugli
spazi sia sugli elementi d’arredo e riproducendo rendering
virtuali 3D di quanto sviluppato.

Fantoni Hub ancora una volta è perno di un’attività che
lega l’arte e la creatività al mondo imprenditoriale, fornen-
do ai giovani protagonisti un’occasione per mettere a frutto
le proprie capacità e competenze.

14 febbraio - 5 marzo e 11 aprile - 7 maggio 2022



PORTALI VERSO UNA NUOVA REALTA’
Mostra personale di Filippo Fadini

Filippo Fadini, oltre che ex allievo della Scuola Fantoni, è
un artista metafisico, votato al disegno e alla pittura.

Come è nella sua mission, Fantoni Hub torna ad essere una
ribalta per gli studenti, gli ex studenti, i giovani artisti che
vogliono incontrare il pubblico e le aziende.

Poesia, dialogo interculturale, contatto umano sono alcune
delle premesse per la mostra inedita allestita presso Fantoni
Hub; un’esposizione anti-convenzionale, arricchita con
serate evento e performance live pittoriche dell’artista.

A completare l’esperienza: un allestimento molto
particolare che ha valorizzato la varietà stilistica e produttiva
all’insegna dell’arte contemporanea bergamasca.

21 maggio - 21 giugno 2022



KOKORO - IL CUORE DEL GIAPPONE A BERGAMO

5 - 26 novembre 2022

La mostra, realizzata in collaborazione con l’Associazione
Kokoro, ha visto esposte opere degli artisti Fukimo Sugita e
Masao Kobayashi, realizzate con stili pittorici tipici della
tradizione dell’estremo Oriente, quali il Sumie e il Nihonga.

Nel corso della Mostra è stato inoltre possibile ammirare
l’installazione di Ikebana a cura delle maestre di Kokoro.

Svariati sono stati gli eventi collaterali aperti alle scuole e a
tutti i visitatori, pensati al fine di ampliare l’avvicinamento
alla cultura giapponese anche rispetto ad altri ambiti:
laboratori di cucina giapponese con degustazione,
laboratori di origami e calligrafia giapponese, laboratori di
fumetto manga.



BRING VALUES TO COMMUNITIES

24 novembre - 1 dicembre 2022

“Portare valore alle comunità”: questo il titolo e il tema del
Progetto Erasmus+ cui l’Associazione Fantoni Hub ha preso
parte insieme con Enti e Associazioni provenienti da Spagna,
Portogallo e Romania.

Obiettivo: formare giovani potenziali imprenditori, dotandoli
di quelle competenze che possono costituire il valore
aggiunto  e decisivo per permettere ad una idea di
trasformarsi in una realtà imprenditoriale di successo, e quindi
per generare e incrementare valori e ricchezza all’interno
della propria comunità di appartenenza.

Il progetto ha vissuto diverse fasi; l’esperienza finale sono
stati sette giorni di condivisione di strumenti e obiettivi a Gran
Canaria a cui hanno partecipato quattro rappresentanti e
giovani imprenditori legati a Fantoni Hub insieme con
colleghi spagnoli, portoghesi e rumeni dei diversi Enti e
Associazioni partner del progetto.



UN QUADRO PER UNA SCUOLA

8 - 29 dicembre 2022

Nel periodo che precede il Natale, Fantoni Hub ha dato
spazio ad un’iniziativa di carattere benefico, realizzata in
collaborazione con le Missioni Monfortane ONLUS di
Bergamo.

Si è trattato di una mostra benefica di quadri, che sono
stati messi in vendita col fine di raccogliere fondi per la
realizzazione di una scuola di taglio e cucito in Malawi.

Questo progetto consentirà di creare un’opportunità di
occupazione per le ragazze del Malawi e permetterà loro
di autosostenersi grazie ad esperienze lavorative.
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La presente pubblicazione è stata consegnata per la stampa
nel mese di febbraio del 2023

Associazione FANTONI HUB
Tutti i diritti riservati


