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DA UN ANNO A 
STA PARTE
i perché, i 
percome ma 
soprattutto 
i perché 
sì del 

progetto!



Quante avventure in 365 giorni... Laboratori astrolunatici di ogni 
tipo, compleanni di bambini e centenari, gite in bici o a raccogliere 
immondizia, cappelletti, paste al forno e pizze non sempre rotonde 
ma buoooonissime, una rivista e un apetto dei gelati, feste, balli, 
picnic e pandemie globali! Più SPUNK di così non si può!!! Ed 
invece... sì, sì, sì! Il contagio continua e si diffonde, si appiccica 
e si spiaccica e si arrampica e si arricciola su tutto e tutti! 
Che bello festeggiarti, caro SPUNK. Con i vecchi ed i nuovi amici, 
pirati, mozzi, marinai e sirene, indigeni, balene e isole sconosciute. 
A vele spiegate, ci piace viaggiare e con te, e con tutti voi che 
sulla barca dello SPUNK siete saliti, è stato facile andar veloce, è 
stato facile andar lontano. Così noi ti festeggiamo, dolce SPUNK, perché 
eri il nostro miraggio ed ora sei radura ventosa e piena di fiori, 
eri un sogno e ora sei mongolfiera, eri la paura di non farcela ed 
ora sei la nostra voglia di andare avanti in questo folle progetto. Un 

brindisi a te, nostro coraggiosissimo SPUNK. E cento di questi SPUNK!

Era la notte tra il 18 e il 19 
luglio 2018, quando facevamo schioccare 
quattro bottiglie di birra ghiacciata nella piazza 
di Barbara, mentre i bambini giocavano a nascondino. 
Festeggiavamo questo, l’inizio di un viaggio. Quattro 
ragazzi, una notte stellata, un paese miraggio in cui 
decidere di affondare bene le radici ed allargare i 
rami pieni di foglie. Da quella notte davvero nulla è 
stato più come prima perché l’alleanza, che ci univa 
prima come sorelle, poi come compagni, poi come amici 
si è rafforzata fino a farci diventare una squadra. 
La mattina dopo già formavamo una tavola rotonda, 
pronta a progettare, dare una forma, anche se solo 
scritta e con grandi pennarelli colorati, a quello 
che avevamo in testa, e che da anni covavamo ogni 
volta che ci ritrovavamo ad osservare casa nostra, il 
nostro paese, questo posto. La squadra nel corso dei 
mesi si è allargata. Riunioni infinite nel salone fino 
a tarda sera per redigere liste ancora più infinite 
di cose da fare. A inizio gennaio 2019, un nome. Che 
ci faceva sorridere, divertire, appassionare. Che ci 
rispecchiava nel profondo, che ci dava campo libero per 
essere e diventare quello che volevamo. Tutto quello 
che ci va, appunto. SPUNK. La gestazione lunga un 
anno. Lavoro vorace, intransigente, duro e bellissimo 
mentre lo SPUNK cresceva e finalmente prendeva forma. 
Di lì a poco quel nome, allegro e monello, riempiva 
le bocche dei bambini che iniziavano a conoscerlo. 
1 luglio 2019. Un anno fa, nasceva ufficialmente lo 
SPUNK. “SPUNK, Spank, Sponk!” C’era chi canticchiava. 
E quella parola che per sua natura non voleva dire 
niente iniziava ad assumere significato. 

Buon 1* compleanno, nostro 
temerario SPUNK!!!
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COSA SIGNIFICA 

SPUNK? 
Assolutissimissimamente 

niente!
‘Orcomondo, tutto deve significare 

qualcosa, tutto va spiegato, 
catalogato, etichettato, archiviato, 
contato, sistemato nel suo apposito 
spazietto… eh no, perdindirindina. 

Non che Pippi Calzelunghe non 
l’abbia cercato in lungo e in largo, 
fatto sta che SPUNK non significa 
niente… E dunque… può significare 
tutto! Ecco perché c’è piaciuto dal 
primo momento, perché c’ha dato la 
possibilità di realizzare tutte le 
idee che abbiamo in testa. In questo 

modo lo SPUNK è adatto per far 
giocare e crescere i bambini, per 
una cena romantica, per un tour nel 
territorio, per una festa tra amici, 
per imparare un sacco di cose e tanto 

tanto altro! SPUNK uguale TUTTO 
QUELLO CHE CI VA!
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Oggi lo SPUNK, da un anno a questa parte, è già quello che con tanta allegria e 
partecipazione state vivendo. Con quale affetto tanti di voi sono già parte di questa 
famiglia. Con quanta curiosità insieme osserviamo e lavoriamo per quello in cui, ancora 

una volta, lo SPUNK si trasformerà. 
Ma a noi piace anche buttare un occhio alle spalle, pensare a quei ragazzi, noi, con le 
birre in mano, forse troppo ingenui e troppo giovani ma sicuramente pieni di entusiasmo 
e passione, che insieme iniziavano a scrivere il loro futuro. Ci piace pensare che, 
sì, questo mondo possa essere davvero come loro se lo aspettavano, come se lo stavano 
immaginando, seduti sui gradini di quella piazza. Un mondo pronto per essere modellato, 
pronto per dare loro spazio, pronto a dimostrarsi adatto ai grandi e piccoli sogni 
della gente. Ci piace pensare a quei ragazzi e ai loro smaglianti sorrisi stampati su 
facce arroganti di chi vuole farcela e ce la metterà tutta. Ci piace guardarci ora allo 

specchio, trovare lo stesso sguardo. 

Salute a te SPUNK, salute anche a noi, 
ragazzi!

Il luogo.
A lungo, negli anni passati, abbiamo immaginato quale sarebbe stato il posto perfetto 
per accogliere il nostro progetto. Era chiaro che il territorio che ci interessava era 
quello del nostro paese, Barbara, ma lo spazio che cercavamo era tutto, tranne quello 
che alla fine abbiamo scelto. Scelta. perché è di questo che si tratta. Scegliere questo 
luogo, carico della storia, anche paesana, degli ultimi quarant’anni , carico della nostra 
storia familiare, carico di tutti i problemi che strutturalmente e per via degli anni si 
porta sulla fondamenta per noi significa non solo aver fatto una scelta economicamente 
importante ma anche esserci assunti una responsabilità. Noi, che estasiati facciamo 
WOW osservando il paesaggio che ci circonda non saremmo stati giusti o coerenti se non 
avessimo iniziato a prenderci cura di questo spazio, che via via decadeva. Aggiustare 
meglio che costruire. Riqualificare invece che demolire. Curare anziché sradicare. È così 
che mese dopo mese e con tanta fatica, mani in pasta, stiamo sistemando stanzone, muri, 
pavimenti, mobili e tutto quello che per passaggio del testimone c’è capitato di avere. 
Spesso abbiamo sentito il peso di tutto questo sulle spalle, ma molto più spesso abbiamo 
guardato a questo grande edificio come la grande possibilità per mettere in pratica ed 
attuare tutte le nostre idee per la collettività. 
Perché era questo che volevamo: UNO SPAZIO ADATTO A TUTTI, ADATTO A TUTTO!



Il completamento dei lavori sembra 
non vedere mai la fine eppure 
nelle nostre teste iniziano già a 
delinearsi nuovi disegni di quello 
che saranno, in futuro, il resto degli 
spazi che abbiamo a disposizione. 
è stata una scelta importante che 
abbiamo preso insieme a tutta la 
nostra famiglia ma è indubbio che 
senza i nostri genitori non avremmo 
potuto nemmeno immaginare tutto 
questo. E allora che sia sfortuna o 
benedizione avere ora questo spazio 
a disposizione è soprattutto a voi 
che dobbiamo dire: GRAZIE!
Forse delle volte basta solo 
cambiare punto di vista per capire 
che una cosa vecchia, brutta  e 
malandata può essere invece fonte 
di novità, bellezza, valore.
anche questo significa SPUNK.

Se SPUNK non vuol dire 
nulla, 

LABORATORIO DI 
CONTAMINAZIONE 

CULTURALE complica ancora 
più le cose. E quindi, che 

significa? 
LABORATORIO: Ci siamo sempre voluti 
immaginare come degli scienziati, pronti a 
provare e mettere in campo nuove proposte, 
pronti a fallire e ritentare per trovare la 
soluzione migliore e l’offerta che potesse 
trovare l’interesse di una clientela sempre 
più eterogenea, senza tradire i punti fermi 
del progetto globale: il territorio, il 
suo prodotto, le persone che per questo 
lavorano e tutto ciò che è futuro e presente 
abitante. Nella parte laboratoriale avviene 
la progettazione degli spazi, degli eventi, 
delle proposte, della comunicazione ed è con 
fare laboratoriale che spesso hanno preso 
forma attraverso i partecipanti le nostre 
proposte. È nel laboratorio che iniziano a 
diffondersi le prime particelle contagiose 
di tutto ciò che è SPUNK!
CONTAMINAZIONE: Ci piace pensare che un modo 
più responsabile, consapevole e sostenibile di 
lavorare e produrre, così come una maniera più 
sociale di divulgare e proporre, possa essere 
un primo passo per un lento miglioramento 
degli stili di vita. abbiamo scelto la parola 
CONTAMINAZIONE (prima che andasse di moda) 
perché crediamo che ogni passo condiviso 
verso ogni piccolo miglioramento o traguardo 
possa interessare una collettività intera 
che non può che trarne beneficio. Ecco perché 
cerchiamo di allacciare rapporti sempre più 
positivi con chi giornalmente lavora sul 
territorio e per il territorio, ecco perché 
con entusiasmo proponiamo e condividiamo con 
voi. Circoli virtuosi di benessere in più 
campi. Questo è il virus contagioso di SPUNK. 
CULTURALE: effimero, volatile, fragile 
definirsi. Scivoloso presumere di essere 
capaci di poter prendersi la briga di dire, 
fare, indicare. Siamo semente sparsa al vento 
che cresce e ramifica, infesta, diffonde. 
Culturale, nel nostro caso, è tutto ciò 
che non conoscevamo ed ora apprezziamo 
senza riuscire più a farne a meno, tutto 
ciò che non ci era venuto in mente ed ora 
stiamo progettando o costruendo, tutto ciò 
che ci mancava e ora stiamo coltivando e 
condividendo. Culturale è essere territorio, 
abitante attivo e attivante. È essere custodi 
del passato, del presente e del futuro. 
Culturale è non perdere le tracce, è avere 
una strada tortuosa e scoscesa di cui avere 
cura.
SPUNK, il LABORATORIO DI CONTAMINAZIONE 
CULTURALE. Più facile di così…

un anno fa eravamo 
questi... ed ora... 

aggiungi chi vuoi alla 
ciurma!

(vedi copertina)

spunk, di Diletta Maria Conti e f.lli s.n.c. via Aldo Moro, 16, 60010, Barbara (an)
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seguici su FACEBOOK e INSTAGRAM!


