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1) Qual è la cosa più creativa che hai mai compiuto in vita tua?
La mia azione più creativa è stata senza dubbio scegliere di frequentare l'Accademia,
lasciare il greco e il latino in favore di nuove strade, nuove possibilità.

2) Pensi di vivere la tua vita creativamente? Se sì, come?
No, purtroppo sono cosciente di vivere la mia vita con un'impostazione tendenzialmente
pragmatica: il lavoro, la scuola, far quadrare i conti, la macchina, le spese, il tempo, gli
amici, la famiglia.
La cretività nella mia vita è rappresentata soprattutto dalla capacità, che credo, forse
illudendomi, di avere nel cercare e trovare sempre strade che portino l'ironia quasi satirica
tra le mie frasi. E' una mia piccola azione costante di ricerca di critica costruttiva,
elaborazione della realta e del sorriso.

3) Pensi che la creatività possa migliorare la tua vita? Perchè?
Lo penso. La creatività è un dono, un seme che se coltivato, stimolato, punzecchiato
cresce, si rafforza e rende le persone capaci di trovare nuove strade, aggirare gli ostacoli,
trovare soluzioni, creare bellezza.
4) C'è una differenza tra arte e creatività? Come vedi questa differenza?
C'è differenza, a mio avviso l'arte è un qualcosa di generato, la creatività è un processo,
un'elaborazione più o meno sviluppata ma costante, capacità di vedere e rispondere, in
ogni situazione, non soltato in abito artistico.

5) Vuoi aggiungere qualcosa a questa riflessione?
Sono moltissime le parole spese a riguardo che indagano la razionalità o meno del
pensiero, l'intelligenza creativa, il pensiero divergente e via dicendo. Mi sembra
interessante citare, su tutti, Rhodes che riassume in modo, secondo me perfetto, la
creatività in quattro elementi, le 4P: Un processo attraverso cui la persona comprende un
problema e ed elabora un prodotto che lo risolva.
6) C'è qualcosa che ti piacerebbe fosse migliorato in questo corso?
Per il momento non ho suggerimenti.

