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

Non ce n’è una in particolare, cerco di vivere nel modo più creativo possibile qualsiasi cosa 
mi capiti, soprattutto quando spendo pomeriggi interi nel mio negozio vintage preferito a 
pensare e a fantasticare immergendomi totalmente in mondi,situazioni e momenti che non 
esistono più. 

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

Sì, ma ammetto che in questo periodo della mia vita potrei fare di meglio. Generalmente 
comunque sì. Con la mente,con gli oggetti e con la musica. 

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

Assolutamente si. Perché quando l’ho trascurata sono stata malissimo. 

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

C’è, ma viaggiano sullo stesso binario, parallelamente. L’arte è qualcosa di superiore, 
all’interno della quale c’è anche la creatività. Mentre all’interno della creatività non sempre 
c’è dell’arte. 

5) Vuoi aggiungere qualcosa a questa riflessione? 

E’ una questione molto ampia, complessa. Bisogna focalizzare quello che è il punto di vista. 
Ad esempio: l’arte, cos’è? E’ bellezza, manualità tecnica perfetta, è concetto…?  

E’ il risultato di un processo creativo? Un artista può essere creativo ma non capace 
manualmente…Quindi la creatività può essere solo mentale? no, perché è anche un 
qualcosa di concreto, di materiale. Forse la creatività è un qualcosa che fa parte del manuale 
e del concettuale, ma può anche essere il risultato di un’azione qualsiasi, di un momento 
vissuto. Mentre l’arte forse ha bisogno di un qualcosa che rappresenti un concetto o una 
determinata abilità tecnica fuori dal comune…? Molte persone sono creative ma non 
producono opere d’arte. Ed in mezzo a tutto ciò io mi sento anche di citare il gap di Marcel 
Duchamp (ovvero quel momento in cui si perde l’idea e non la si riesce a rappresentare in 
tempo). E’ una riflessione davvero complessa, non a caso intellettuali, filosofi, artisti e 
critici di tutte le epoche hanno dedicato tempo e testi a questa riflessione. 
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6) C'è qualcosa che ti piacerebbe fosse migliorato in questo corso? 

A me questo corso piace, l’ho seguito anche nel triennio.


