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SERGIO FANTONI (1955 - 2018)
Creatività irrequieta

Scrivere, seppur poche righe, sull’opera 
di un artista che non si è avuto la fortuna 
di conoscere personalmente non è cosa 
semplice. Non antepongo questa breve 
premessa a quanto farò di seguito sugli 
accenni del fare artistico di Fantoni per 
pormi al riparo da eventuali dissensi da 
parte di chi legge. C’è da dire, invece, 
che in virtù della ricca e doviziosa mes-
se di immagini fotografiche passatemi  
dal comune l’amico Domenico Bru-
nelli, fotografo-pittore, mi sono fatto 
una mia idea sulla poliedrica facoltà di 
Fantoni, idea che ha trovato conferma 
dopo la visita alla interessante mostra 
retrospettiva recentemente organizzata 
dagli Amici dell’Arte di Calvisano (BS) 
in omaggio a Sergio, socio del sodalizio 
operante nella cittadina bresciana dove 
Fantoni è nato ed ha chiuso i suoi giorni. 
Mostra esaustiva, ricca di opere ed ac-
compagnata da un accurato catalogo 
predisposto e realizzato dagli stessi 
amici sodali. Già il fatto che Sergio 
Fantoni sia stato a suo tempo, come il 
sottoscritto, allievo, assai prima, della 
meritevolissima quanto straordinaria 
Scuola d’Arte di Guidizzolo, ora Liceo 
Artistico, mi conforta così come il dos-
sier Brunelli e quanto visto in mostra. 
Da quanto mi è stato dato constatare, 
Fantoni rappresenta limpidamente nelle 
sue opere e con marcata evidenza la po-
liedricità   dei temi e delle tecniche mes-
si in campo. Creatività che, nel Nostro, 
tocca vertici di irrequieta applicazione.
L’evidente ardore artistico di Fantoni si 
specchia in tutto il suo fare proteso, pur 
nella differenziazione di soggetti e tec-
niche, all’affermazione di una sua linea 
distintiva. Lavori tutti, quelli dell’arti-
sta, evidentemente vissuti con intensa 
partecipazione, forza del segno e pre-
gnante vitalità. 
Nelle opere di Fantoni si evidenzia inol-
tre, con pregnanza, il dramma esisten-
ziale del giovane artista proiettato, pur-
troppo, in un contesto di vita di difficile, 
vissuta quotidianità. Opere del Nostro 
sono conservate in alcune istituzioni 
pubbliche e particolarmente in collezio-
ni private. 

Giovanni Magnani
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