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1) Qual è la cosa più creativa che hai mai compiuto in vita tua? 
2) Pensi di vivere la tua vita creativamente? Se sì, come?
3) Pensi che la creatività possa migliorare la tua vita? Perchè?

Penso di vivere la mia vita creativamente ma in maniera scostante, da fasi attive e
passive: dalla creazione puramente immaginaria e fantastica a creazioni artistiche visive
tattili usate per dare forma all'immaginario e all'inconscio. In ogni spazio fisico che mi
circonda creo forme, equilibrio, armonia con oggetti quotidiani e colori.
L'atto del riordino e della simmetria crea ogni volta forme diverse, nello stesso modo in cui
I bambini costruiscono con gli stessi pezzi di legno ogni giorno cose diverse. Attraverso la
fotografia osservo e mostro, divento spettatore e attore.
I miei atti creativi sono azioni di scoperta, approfondimento, studio, racconto, analisi del
passato, racconto della memoria. A volte servono puramente a dare aria ai polmoni per
non soffocare nelle emozioni e nelle paure, a mostrare  ciò che altrimenti non si vedrebbe,
a tirar fuori le ombre.
Non penso esista una cosa più creativa di altre ma cose creativamente diverse tra loro,
ogni mia creazione artistica risponde ad un bisogno di dare voce ad un contrasto interiore
per portare alla luce i pensieri e le visioni malinconiche o ritrovare esse nel mondo esterno
attraverso le immagini catturate da supporti fotosensibili. 
Quando avevo cinque anni ho disegnato la mia casa e la mia famiglia con una pietra sulla
macchina di mio padre, forse questa è stata una tra le prime cose creative fatte, assieme a
trovare il modo di arrivare sulla luna con una scala.

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

L'arte è comunicare, la creatività è il modo con cui farlo.

5) C'è qualcosa che ti piacerebbe fosse migliorato in questo corso?
. lezioni teoriche pìù approfondite e di durata maggiore
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