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1) Qual è la cosa più creativa che hai mai compiuto in vita tua?
Trovare un’idea per la realizzazione di una panchina mosaicata che ha vinto un concorso
a Restructura 2015.

2) Pensi di vivere la tua vita creativamente? Se sì, come?
Guardando sempre ciò che mi circonda da un altro punto di vista.

3) Pensi che la creatività possa migliorare la tua vita? Perchè?
Rinnova di giorno in giorno la mia curiosità quindi assolutamente sì, e non migliora solo la
mia ma anche la vita di chi mi circonda, perché li faccio partecipi del mio sguardo, si
commenta, si scopre, ci si confronta.

4) C'è una differenza tra arte e creatività? Come vedi questa differenza?
Purtroppo mi hanno insegnato a chiamare “creativi” coloro che si occupano di design,
moda oppure tutte e due insieme. Insomma quei lavori che non sappiamo catalogare bene
ma che sono in ambito artistico. Perciò trovo una diversità perché vedo una differenza tra
il creativo e l’artista.
5) Vuoi aggiungere qualcosa a questa riflessione?
Sì a pensarci bene il creativo non è un’artista. E’ uno che produce idee, in ambito artistico.
Quindi forse la creatività rimane più ad uno strato superficiale, solo in pochissimi riescono
a realizzare vera arte. Ci vuole un processo di nobilitazione e di concretizzazione.

6) C'è qualcosa che ti piacerebbe fosse migliorato in questo corso?
Non mi viene in mente niente perché durante il triennio sono stata abituata a molto peggio.
Però, dato che mi sento molto ignorante nel campo della grafica, trovo che il corso sia
piuttosto facile dal mio punto di vista, quindi non lo vedo come un bene.
C’è sempre un qualcosa che mi blocca nel campo della grafica perché ho mille idee ma
forse non so bene come concretizzarle al meglio davanti a un monitor.

