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HugForUs per Covid-19

La Pandemia sta toccando tutti, nessuno escluso. 

Paradossalmente, le distanze sociali imposte per limitare i 
contagi ci mostrano come siamo tutti fatti della stessa materia, 
fragili allo stesso modo di fronte alla malattia e alla morte. 

È una lotta che ci avvicina tutti. Nessuno escluso. 

È un momento delicato, di lacrime silenziose, di urla sommesse. 
Tutti perderanno o hanno già perso qualcuno di caro, senza 
poterlo abbracciare, senza poterlo piangere insieme ai suoi 
affetti.

Ci ritroviamo tutti con sentimenti comuni, in tutto il mondo, a 
prescindere dalla lingua e dalla cultura. 

Le parole sono troppo rumorose molto spesso. 

Poco delicate e difficili da interpretare in questo momento. 

Hanno suoni diversi in base allo stato in cui vengono dette, 
accezioni particolari che sfuggono, significati non immediati. 
Difficilmente la lingua può essere un mezzo per unire tutto il 
mondo in questo momento. 

HugForUs nasce con l’intento di poter stare vicini e scambiarsi 
abbracci attraverso il Colore e la Luce. 

Non ci sono sovrastrutture che possano modificare il significato 
di questi due mezzi comunicativi. 

Sono immediati. 

Sono puri. 

Ci rendono parte di una comunità che si sta scoprendo molto 
più grande di quello che fino ad oggi si credeva. Stanno 
crollando i confini, la politica fatica a gestire i rapporti in questa 
confusione mondiale. 

Nonostante questo noi possiamo decidere di stare più vicini.



Tramite l’app HugForUs avremo la possibilità di scambiarci 
abbracci colorati e rispettosi del momento e dei decreti vigenti, 
mentre manteniamo, soffrendo, le distanze imposte per salvare 
la vita a noi e a tutti i nostri cari, i nostri vicini, i nostri lontani. 

Ogni utente potrà quindi prendere parte a questo abbraccio 
collettivo selezionando un colore sull’app che lo invierà ad un 
server. 

Una volta scelto il proprio colore questo si unirà all’abbraccio 
insieme a molti altri, rimarcando come, in questo momento 
delicato, ogni gesto di ognuno possa essere utile e di sollievo 
per tutti. 

Tutti questi dati saranno inviati ad un server che li memorizzerà, 
creando una memoria colorata di questo tempo. 

L’APP 
Abbraccia ovunque tu sia



Possiamo tutti godere della Luce colorata di questi abbracci.



Il mio colore sarà quindi proiettato in contemporanea a Brescia, 
Udine, Torino, Roma, Logroño, Darmstadt e ovunque si vorrà usare 
gli impianti illuminotecnici preesistenti oppure creare installazioni 
luci ad hoc. 

Possiamo mostrare la nostra vicinanza stando a casa. 

Un abbraccio collettivo mondiale, simbolo di solidarietà, unione e 
supporto.

Di seguito vi mostriamo degli esempi di installazione in alcune città. 

Palazzo del Comune - CREMONA
Guarda la simulazione

Municipio della città - LOGROÑO
Guarda la simulazione

Mura delle città - BERGAMO
Guarda la simulazione

UN ABBRACCIO TRA LE CITTÀ

https://drive.google.com/file/d/1Q4lnPjLmthRNruqK7r_Bo47RqKkitOrv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wWZWx7MdfQU-aT75n-vPqBpTcyjrdyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A8Vi0eOJZkOkxiikuId1VIfJQTCf1qOE/view?usp=sharing


Scarica l’APP
HugForUs

Segui le istruzioni 
per inviare il tuo 

abbraccio colorato

Condividilo 
con i tuoi amici
@hugforus #hugforus

Ricevi abbracci 
guardando la live 

su YouTube 

01

02

03

04

Se hai un 
videoproiettore,
illumina la tua città!+

Seguici su: 

hugforus.com



Palazzo Loggia - BRESCIA
Guarda la simulazione

https://youtu.be/evLSRcyxekQ


Palazzo della Ragione - BERGAMO
Guarda la simulazione

https://youtu.be/evLSRcyxekQ


Attualmente, stiamo trasmettendo 
ogni giorno in diretta su Youtube (qui 
il canale) in modo da poter portare 
questo colorato abbraccio in ogni 
casa. Può essere riprodotto su 
qualsiasi dispositivo, cellulare, tablet, 
TV e, per chi ce l’ha a disposizione, 
anche un videoproiettore, in modo da 
poter colorare il mondo con questo 
abbraccio anche dalla finestra. 

IL PORTALE

Le varie città che desidereranno far parte del progetto e ricevere 
abbracci dal mondo dovranno organizzare una semplice diretta 
streaming che potranno condividere tramite i loro canali sociale e 
istituzionali, condivise con noi. 

Stiamo lavorando alla costruzione di un portale che diverrà il 
raccoglitore delle dirette streaming dalle varie installazioni, una 
piattaforma video multicanale dove ogni utente potrà collegarsi con 
la città a lui in quel momento più cara.     

https://www.youtube.com/channel/UCBQltQGTZecESqoak92-wOQ
https://www.youtube.com/channel/UCBQltQGTZecESqoak92-wOQ


Un software da installare su pc (ma non solo, ci sarà la 
possibilità di usare dispositivi come raspberry o arduino, 
hardware con tutte le funzioni utili a inviare il segnale DMX 
o Artnet) rielaborerà questi dati per creare una sequenza di 
colori che seguirà gli inserimenti degli utenti, portando i nostri 
colori in tutte le città del mondo che aderiranno all’iniziativa. 
E’ necessario comunque essere in possesso di nodo artnet o 
programmi per Vj (resolume, arkaos, jinkx!)

ll software si collegherà tramite il nodo artnet all’impianto 
presistente o installato per l’iniziativa. Sarà possibile decidere se 
utilizzare corpi luci o proiettori. 

Sarete guidati nell’installazione del sistema.

LA TECNICA



CHI SIAMO

Marco Amedani 
(Brescia, Italia)

Artista, Coordinatore del progetto

Dan Fredell 
(Minneapolis, USA)

Sviluppatore

Alessandro Scanzioli 
(Brescia, Italia)

Sound artist

Luciano Baglivi 
(Lecce,Italia)

Arteamica, Graphic designer

Giulio Forconi 
(Udine,Italia)

Sviluppatore

Federica Scolari 
(Brescia, Italia)

Pubbliche relazioni, Comunicazione

Sara Ghazi 
(Brescia, Italia)

Relazioni internazionali

Giulia Zappa 
(Brescia, Italia)

Graphic designer

Siamo un gruppo di professionisti e 
amici che sta vivendo il periodo di 
lockdown distanti.

 Tutti insieme vogliamo donare alle 
persone un modo per stare più vicini 
abbattendo i confini imposti. 

Crediamo fortemente in HugforUs, in 
tutto quello che può dare e nel modo 
in cui potrà trasformarsi. 

Chiara Zanotti
(Brescia, Italia)

Social Media Manager

Deborah Capitanio
(Brescia, Italia)

Social Media Manager

https://www.linkedin.com/in/marcoamedani/
https://www.marcoamedani.com/
https://www.linkedin.com/in/marcoamedani/
https://it.linkedin.com/in/luciano-baglivi-a4405325?challengeId=AQFU9_5o9Dcy9AAAAXFVkI4m0eCEsG3Anoibg9rdcXkWwcG3fN3wVQW6WBCPoZXvnd480JTmrudeoWIFTtInQ4YHh4umM8MekA&submissionId=293c44e9-dc97-0316-4137-597fb942b132
https://www.linkedin.com/in/giulio-forconi-803949113/
https://www.linkedin.com/in/federicascolari/
https://www.linkedin.com/in/giuliazappa/


Le persone coinvolte in questo progetto sono persone 
speciali: Federica, Dan, Erin, Russell, Keun, Luciano, 
Tommaso, Alessandro, Giulia, Sara, Giovanni, Bea, Mimmo, 
Marco, Elena, Dario, Giulia, Chiara, Deborah e la lista si 
allungherà.

Le ringrazio molto per aver messo a disposizione le loro 
professionalità per poter raggiungere un traguardo difficile e 
che sembrava un’utopia fino a pochi giorni fa. 

Andiamo avanti tutti, con coraggio e lacrime non dette. 

Ringrazierò allo stesso modo tutti quelli che vorranno aiutarci 
a rendere questa visione ancora più grande, anche solo 
leggendo questo file.

Cerchiamo solo di darci un mezzo per poter stare insieme, 
tutti.

Marco Amedani - Creator

Un abbraccio collettivo 
mondiale, simbolo di 
solidarietà, unione e supporto.



CONTATTI

MAIL: hugforus@gmail.com

Project coordinator: marcohugforus@gmail.com

PR: federicahugforus@gmail.com

International relations:sarahugforus@gmail.com

TEL: +39 3493700135

con il supporto di
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