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1) Qual è la cosa più creativa che hai mai compiuto in vita tua?
Sicuramente avvicinarmi all’arte e al mondo digitale. Non avrei potuto fare cosa
migliore. Quello che creo, anche se non da molto tempo, mi fa sentire in linea con
la creatività oltre che bene e in parte soddisfatta.

2) Pensi di vivere la tua vita creativamente? Se sì, come?
Certo! Vorrei viaggiare il più possibile, fare esperienze artistiche, esperienze che
facciano crescere la mia creatività e che mi invoglino a creare dell’arte che
esprimano I miei concetti e I miei pensieri. Senza creatività e fantasia sarebbe
noioso vivere.

3) Pensi che la creatività possa migliorare la tua vita? Perchè?
Assolutamente sì, come ho detto prima diventerebbe monotono e noioso vivere
senza creatività. A parer mio apre tantissimo la mente, la creatività non ha limiti e
permette di fare qualsiasi cosa perchè ci dà la possibilità di essere quello che
veramente vogliamo.

4) C'è una differenza tra arte e creatività? Come vedi questa differenza?
Dipende dai punti di vista: per me l’arte è creatività, la creatività è arte, se non si ha
fantasia e voglia di inventare cose nuove come si farebbe a fare arte? La creatività
è un passo Avanti per avvicinarsi all’arte. Io la vedo così: l’arte è un modo di
esprimere il nostro essere, siamo noi che decidiamo come farlo, con quale tecnica
e sotto quale forma, ma ovviamente in modo creativo e non banale.

5) Vuoi aggiungere qualcosa a questa riflessione?
Bisogna essere aperti e pronti a tutto per essere creative, nessuna paura!

6) C'è qualcosa che ti piacerebbe fosse migliorato in questo corso?
Mi piacerebbe imparare ad un livello un pò più avanzato un software in particolare,
come ad esempio Indesgn che nonostante è da molto tempo che lo utilizzo non
sono ancora in grado di utilizzarlo al massimo del suo potenzale.

