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1) Qual è la cosa più creativa che hai mai compiuto in vita tua? 
 

 Io ed il mio ex coinquilino durante una sessione di produzione musicale abbiamo 
 deciso di produrre un brano samplando esclusivamente suoni prodotti all’interno 
 della stanza con gli unici oggetti a disposizione (bottiglie di vetro, cartoni della pizza, 
 compensato ed altro). 
 
 

2) Pensi di vivere la tua vita creativamente? Se sì, come? 
 
 La creatività è parte integrante della mia vita, colonna portante sia del mio svago che del 
 mio lavoro. Creare immagini e trovare il modo migliore per proporle, creare musica e 
 trovare il miglior modo per far si che le persone possano fruirne, ideare  nuovi metodi di 
 comunicazione per invogliare le persone a seguire le evoluzioni. 
 
 

3) Pensi che la creatività possa migliorare la tua vita? Perchè? 
  
 Ho studiato per 4 anni Ingegneria, perdendo il contatto con la creatività, perdendo 
 obiettivi e motivazioni. 
 Dal 2013 studio Grafica & Comunicazione ed ho riniziato a vivere. 
 La creatività mi ha salvato la vita. 
 
 

4) C'è una differenza tra arte e creatività? Come vedi questa differenza? 
 

 Arte e Creatività sono due cose diverse, ma complementari. 
 Secondo il mio modesto parere non c’è arte senza creatività, nè creatività senza arte. 
 
 

5) Vuoi aggiungere qualcosa a questa riflessione? 
 
 
 

6) C'è qualcosa che ti piacerebbe fosse migliorato in questo corso? 
 
È forse ancora presto per dare consigli sul miglioramento del corso dato che non siamo 
ancora giunti alla fine del percorso e non so ciò che ci aspetta in futuro, ma dato che molti 
degli allievi provengono da Trienni diversi e non hanno mai avuto un approccio concreto 
con la grafica, verterei molto sullo studio del “rispetto del bianco” (e cioè delle parti non 
stampate del foglio) e della sua fondamentale importanza, e dedicherei delle lezioni mirate 
all’utilizzo delle griglie di progettazione. 


