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1) Qual è la cosa più creativa che hai mai compiuto in vita tua?
Partecipare alla realizzazione di un film di animazione per bambini in Serbia.

2) Pensi di vivere la tua vita creativamente? Se sì, come?
Vivere la vita creativamente può avere moltecipli significati. Per quello che mi riguarda
cerco di non essere mai indifferente nei confronti di quello che mi circonda e per
questo prendo spesso ispirazione per realizzare ad esempio piccoli sketch o
illustrazioni. Non mi definisco un’artista in quanto non aspiro a tale posizione ma credo
che la creatività esista in ognuno di noi e vivere con essa significa produrre qualcosa
che in qualche modo accresca se stessi e chi ci sta intorno.

3) Pensi che la creatività possa migliorare la tua vita? Perchè?
La creatività è il migliore modo per esprimere se stessi. La creatività permette di
comunicare, di mettersi alla prova e di provare una certa soddisfazione in quello
che si fa, senza di essa saremmo sicuramente più tristi.

4) C'è una differenza tra arte e creatività? Come vedi questa differenza?
Molta produzione artistica soprattutto contemporanea non è creativa, sembra quasi
una copia della copia. Creativo può essere anche un matematico, un banchiere, non è
necessariamente una prerogativa dell’arte ma anzi dell’ingegno umano. Sicuramente
nel corso della storia sono stati considerati creativi per lo più gli artisti per le loro
meraviglie costruite, dipinte, scolpite ecc ma credo che nel piccolo chiunque possa
dimostrare la propria creatività.

5) Vuoi aggiungere qualcosa a questa riflessione?
Vorrei aggiungere che spesso la creatività viene inibita soprattutto durante la crescita.
Molte persone hanno predisposizioni innate per esempio per la danza, per la pittura
ecc eppure la società ha spesso creato una gerarchia istituzionale per cui molte

discipline sono state considerate inferiori ad altre, questo sicuramente ha
demoralizzato molti ragazzi che avrebbero voluto esprimere se stessi in modo creativo
e differente dalla norma.

6) C'è qualcosa che ti piacerebbe fosse migliorato in questo corso?
No.

