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

La cosa più creativa che ho fatto in vita mia fino ad ora è stato dirigere un corso di 
teatro per bambini.

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

Penso che ci siano dei momenti in cui la vita viene vissuta così intensamente da 
sentire la sua origine creativa. In questa concezione il termine prevede che l'azione 
sia alla base della parola stessa ( crea – attivo ). 
E' attraverso l'attività che si crea. 
Così anche una freddura partorita spontaneamente nel bel mezzo di un discorso 
serio tra amici diventa azione creativa.

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

Penso che la creatività possa aiutare a migliorare la vita di chiunque. E' quando si 
esce fuori dagli schemi che tiriamo fuori la nostra essenza, non ci spaventiamo di 
andare oltre e scopriamo qualcosa di nuovo ogni volta.

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

Penso che ci sia una differenza tra l'arte e la creatività èerché associo il termine 
“arte” e “artista” sempre più ad un ecosistema in cui ancora una volta l' interesse 
economico ha preso le redini del carro.
Penso invece che il bisogno poetico sia fortemente legato alla creatività e che crea 
un rapporto di scambio costante di sensazioni ed informazioni.

5) Vuoi aggiungere qualcosa a questa riflessione?

L'arte è  Arte. La necessità poetica non deve confondersi con l'Arte.

6) C'è qualcosa che ti piacerebbe fosse migliorato in questo corso?
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Penso che bisognerebbe cambiare il nome del corso stesso, che è ciò che può 
sviare e deludere le aspettative di un alunno. Sarebbe meglio chiamarlo Tecniche 
creative oppure Strumenti Creativi Speciali o ancora Editoria Creativa. 
Personalmente lo vedo più come un corso nel quale entrare in contatto con realtà 
creative differenti attraverso il mondo dell'editoria.


