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      NOME: Maria Ersilia COGNOME: Pollicina

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

Mi piace pensare che non esiste una cosa più creativa dell'altra, a modo mio mi
impegno a rendere creativo tutto ciò che, secondo il mio modo di vedere la vita,
debba esserlo. Mi sono trasferita da poco e ho ritinteggiato le pareti di casa, anche
in questo caso ho cercato di essere oculata e creativa. Ma se dovessi riflettere sui
progetti che ho realizzato in questi anni, direi che due sono quelli che ritengo molto
creativi: il mio primo corto d'animazione e la mia tesi sul videomapping.

2) Pensi di vivere la tua vita creativamente? Se sì, come?

Mi  ritengo  una  persona  abbastanza  pragmatica,  interessata  alla  soluzione  dei
problemi  in  modo  concreto.  Non  sempre  penso  di  vivere  la  mia  vita  in  modo
creativo,  ma quando lo  faccio  ne  traggo giovamento.  Sono molto  puntigliosa  e
precisa e questi due lati del mio carattere influenzano la mia creatività. 

3) Pensi che la creatività possa migliorare la tua vita? Perchè?

Se fossi una persona più creativa probabilmente smetterei di preoccuparmi troppo
per  tutto  e  vivrei  con  più  leggerezza  alcuni  aspetti  della  mia  vita,  senza  farmi
influenzare dalla paura del giudizio altrui.

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

Ritengo siano due elementi potenzialmente distinti ma strettamente correlati, in 
quanto l'una esiste anche grazie all'altra. Secondo me l'artista è indubbiamente un 
creativo, ci vuole una certa dose di creatività, immaginazione e fantasia per creare 
qualcosa di artistico e al tempo stesso una persona creativa (dotata di qualità 
innate o acquisite col tempo) può essere definita un'artista anche e non solo agli 
occhi della società. Tuttavia chi può definire cosa è artistico e cosa no? Chi è 
creativo e chi no? Non esiste un codice univoco di interpretazione e l'arte e la 
creatività possono avere milioni di sfaccettature. 

https://www.pdf-archive.com/


5) Vuoi aggiungere qualcosa a questa riflessione?

No, credo di aver già risposto in modo esaustivo nella precedente domanda.

6) C'è qualcosa che ti piacerebbe fosse migliorato in questo corso?

Mi piacerebbe ci fosse più dialogo insegnante-alunno/alunno-insegnante e più 
confronto fra le parti.


