
Nell’osservare attentamente e accuratamente il tracciato pittorico di Elena Za-
nardi si comprende da subito come ella si muova e si orienti verso una pro-
iezione consapevole e coerente nella cifra stilistica, matura e autorevole nelle 
scelte compositive e nel corollario scenico. Artista di larghe vedute e di men-
talità cosmopolita si inserisce perfettamente nel vasto e articolato ambito del 
moderno figurativo, con una propria versatilità esclusiva e distintiva certamente 
meritevole di apprezzamento e di considerazione. La parabola pittorica di Elena 
guarda al passato nella tradizione evergreen del figurativo e ne estrapola spunti e 
richiami utili per intraprendere una propria indipendente rivisitazione sintattica 
e ottenere una personale visione rielaborativa, apportando le modulazioni che 
ritiene più congeniali e consone per raggiungere esiti e traguardi qualificanti e 
avvaloranti. Approccia alla pittura guidata da una vocazione insiti innata, sol-
lecitata da passaggi e da mutamenti interiori, che la incitano e la spronano a 
perseguire nel cammino di ricerca creativa per evolvere e perfezionarsi sempre 
di più. Il linguaggio comunicativo sempre studiato si lega ex post e si congiunge 
sostanzialmente ad un realismo figurale impressionista e poi contestualmente si 
spinge verso un tonalismo acceso e vivido, che recupera un espressionismo che 
attribuisce e conferisce un cosiddetto ruolo principe alla palette cromatica, sem-
pre ben argomentata e orchestrata con impeccabile equilibrio di bilanciamento. 
La potente carica espressionista insieme a quella squisitamente attinta dalla le-
zione figurativa tradizionale, trova nell’arte di Elena una valenza profondamente 
radicata nella componente di spiritualità, nella ricchezza e nel tripudio della per-
cezione sensoriale, che deriva e viene alimentata dallo stesso connubio tra reale 
conscio e irreale inconscio, tra prospettiva realmente effettiva e apporto fanta-
sioso soggettivo. In particolare, l’influsso dell’irreale inconscio diventa un vero 
e proprio plus valore aggiunto, che impreziosisce la narrazione e si pone simbo-
licamente come baluardo, vessillo a guida di Elena, che viene permeata e avvol-
ta da una speciale ispirazione intuitiva illuminante, che diventa la traduzione 
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traslata in pittura di un apporto rilevante derivante dalla fantasia immaginifica, 
che affiora tra le pieghe del reale e della realtà. Quella di Elena non è e non vuole 
assolutamente essere una pittura descrittiva nel senso fotografico del termine e 
tanto meno un’emulazione copiativa fissa e immobile, ma si avvale di una fanta-
sia innata che personalizza e rende unica e speciale ogni raffigurazione, scavan-
do e scandagliando oltre il dato estetico e facendo emergere l’essenza oltre l’ap-
parenza, l’essere e l’esistere che superano e oltrepassano l’aspetto formale esterno 
ed esteriore. La fantasia per Elena diventa eziologia di un universo semantico e 
dialettico, che non ha bisogno necessariamente di fare riferimento ad un appi-
glio strettamente realistico e realista per dare voce e identità riconoscibile ai sog-
getti rievocati dentro le sue pagine pittoriche. Nell’autentica e pura suggestione 
emozionale e sentimentale, Elena osserva il mondo in modo sensibile, curioso, 
positivo e propositivo e si distacca dalla superficiale e marginale descriptio tout 
court. Luce e colore sono protagonisti in primo piano e con dinamico movi-
mento e timbrica sequenzialità abitano la tela, generando un turbinante senso di 
plasticismo e accentuando la portata bidimensionale. Non ci sono spazi lasciati 
vuoti e ogni minimo dettaglio ha una propria funzione apposita e specifica per 
infondere un’impeccabile armonia accattivante, senza mai affidarsi alla casualità 
e all’improvvisazione compositiva. Il supporto pittorico viene concepito come 
un foglio sul quale ogni parola scritta concorre a formare e a costituire un soave 
e delicato componimento poetico, che si concretizza man mano e diventa una 
commistione di aulici versi da declarare e da condividere. Elena procede come 
una poetessa della pittura verso una prospettiva ancora non nota, ancora sco-
nosciuta, tutta ancora da scrivere in poetiche scansioni, che risulta soggettiva 
e universale al tempo stesso. La ricerca avanza con natura retinica e tecnica, 
orientata al conseguimento e alla realizzazione di un linguaggio appropriato e 
ideale per fare emergere uno speciale codex, un proprio esclusivo abecedario, 
che possa essere subito distinguibile e riconoscibile e provenga dalle profondità 
più recondite dell’animo umano. Con le sue raffigurazioni raffinate e aggraziate, 
Elena apre il proprio intimo e incondizionato sentire ad un universo archetipo, 
in grado di sostanziare una visione primigenia elevata dalla ricerca identitaria. 
La luce radiosa che ogni opera possiede e racchiude in sé dal centro si dipana e si 
dilata verso lo spazio intorno circostante, uscendo dalla tela e propagandosi al di 
fuori, per accogliere al suo interno, nel suo magico flusso energetico, chiunque 
si pone di fronte, instaurando un rapporto ravvicinato con lo spettatore che si 



accosta e si approccia in modo attento e riflessivo e trova pensieri e sentimenti 
accomunanti e coinvolgenti. Ecco, dunque come la materia pittorica viene sa-
pientemente e abilmente trasformata acquisendo vita propria attraverso il pa-
radigma figurale, conservando e custodendo nella narrazione dei significati, dei 
valori, dei concetti molto più profondi e articolati, più intensi e sfaccettati, di 
quanto non si può ravvisare di primo acchito e al primo sguardo veloce e fugace, 
tutti da scoprire per sorprendersi di continuo ed entrare in complicità empatica. 
Elena ricorre all’aiuto e al supporto della pittura per dare corpo e vita alle sen-
sazioni recettive, costruisce e decostruisce le immagini nella propria mente e le 
trasporta dentro lo scenario ottenendo delle stratificazioni rielaborative stimo-
lanti, che fanno della speciale alchimia di mescolanza il quid realista, al quale 
agganciare e fare corrispondere ciò che in un certo modo si può definire come 
più evanescente, pur restando solidamente ancorato alla dimensione visibile esi-
stenziale. La luce e il colore uniti insieme per esaltare al massimo la componente 
figurale, partecipano e concorrono all’intento e alla volontà di ricerca espressiva 
originale, sui generis, che dalle pieghe della psiche, dalle profondità consce e in-
consce trova la forza e l’energia per risalire in superficie, palesandosi attraversan-
do lo spazio pittorico e radicandosi in una dimensione ovattata e protetta, che si 
pone come volano di una nuova ed intensa esperienza emotiva e spirituale, che 
tra i meandri della psiche e della materia pittorica trova e si ricava un suo spazio 
d’identità genetica. Ogni immagine evocata da Elena possiede questa identità 
genetica peculiare e rivela in sé quella matrice poetica virtuosa, che come un 
fiore sboccia sul supporto pittorico diventando simbolo iconico, portatore di 
nuovi slanci e di una personale interiorità capace di allinearsi ad una concezione 
di arte superiore, elevata, sublime e sublimata nella sua bellezza incantevole, ete-
rea, eterna, intramontabile. “La via del fare è l’essere” (Lao Tse). “Il fine dell’arte 
è creare la gioia. Si crea artisticamente solo nell’equilibrio e nella pace interiore” 
(Constantin Brâncuși).

“La creatività è come guidare una macchina di notte. Non puoi vedere altro che i 
fari, ma puoi viaggiare liberamente sulla strada” (Edgar Lawrence Doctorow). 
“L’intelligenza creativa non è in contrasto con l’intelligenza disciplinata, perché 
senza disciplina non si perviene alla creatività, ma si resta a quello stato che è la 
spontaneità” (Umberto Galimberti). Elena presenta al pubblico dei fruitori uno 
stile pittorico colto ed elegante, garbato e raffinato, frutto di un’intelligente 



ricerca che si focalizza e si incentra sul concetto di arte fluida, scorrevole, lineare, 
scevra da inutili e sterili orpelli e ridondanze e declinata secondo formule di af-
finità elettive inclini al senso del buon gusto, della piacevolezza, ma anche al 
contempo convogliate verso significati e messaggi importanti e pregevoli, che 
integrano e completano il corollario creativo e ne definiscono il senso direziona-
le primario e principale. Elena indaga e scruta con premurosa accoratezza il 
mondo e la dimensione del reale, la realtà circostante che vive nel suo quotidia-
no, con occhio critico e analitico, ma scevro da qualsivoglia preconcetto e pre-
giudizio. Uno sguardo latore di un’osservazione davvero profonda, che soggiace 
ad una più ampia ed estesa volontà identitaria, ricollegandosi e ricongiungendo-
si ad un processo che fa del gesto pittorico, dell’atto maieutico ed ispiratore, una 
traslazione e una trasposizione di contenuti sostanziali molto più corposa ed 
estesa, consentendo allo spettatore di attingere ad una variegata prospettiva di 
chiavi di lettura, spingendosi ben oltre l’immagine immediatamente visibile e 
accogliendo un coacervo plurimo di possibilità e di opportunità di libera com-
prensione recettiva. Elena attraversa la pittura mediante una propria coscienzio-
sa volontà divulgatrice, che si appoggia a principi e valori cardine e si concilia 
con un’intuizione che deriva dalla dimensione esistenziale in primis, dal vissuto 
pregresso e attuale, dalla memoria, dal ricordo, dal senso del qui e ora. Elena 
spazia dentro una sorta di nicchia protetta, considerando l’arte come una poten-
te energia universale, che si rispecchia e si riflette anche a livello etico e morale. 
Ecco, perché le rappresentazioni non sono mai borderline, non sono mai oltre e 
fuori misura da un certo pudore sobrio e da una certa visione cristallina e pulita, 
rifuggendo volutamente ogni tipologia di proiezione figurale esagerata ed esa-
sperata e ricercando un’idealizzazione sublimata ammaliante e accattivante, 
quasi iconicamente idilliaca. La maestria e la perizia strumentale ampiamente 
acquisite, radicate e consolidate, si ritrovano e si ravvisano nell’abile profusione 
di commistione e di mescolanza della materia pittorica e delle cromie, sapiente-
mente distribuite con una partitura e una texture che le rende protagoniste della 
figurazione, sostanziandole in un’articolata e sfaccettata tensione concettuale e 
narrativa. Livore ed energia prendono corpo oltre ad una soave e suadente grazia 
poetica, si traducono in componenti costitutive amalgamate e intrecciate armo-
niosamente tra loro, per raccontare una storia, che possa catturare e conquistare 
lo spettatore, come una fulgida apparizione e coinvolgerlo nella pienezza appa-
gante del risveglio sensoriale. Elena non vuole descrivere una narrazione 



standardizzata e seriale, banalmente scontata e ripetitiva, ma vuole cogliere e 
offrire al fruitore un momento topico e cruciale, un momento speciale, peculia-
re, unico e irripetibile per conferire un valore simbolico potente all’intero scena-
rio rievocato. Elena vuole innescare e aprire un dialogo aperto con lo spettatore, 
attivo e interattivo, che può a sua volta intervenire, seppur da cosiddetto osser-
vatore fuoricampo come invitato ad honorem a partecipare alle dinamiche della 
narrazione, sentendosi parte in causa ed entrando nei meccanismi concettuali 
insiti dentro essa, con il proprio sentire e percepire, con le proprie sensazioni, 
per assaporare, gustare, respirare ogni singola pulsione vitale vibrante sprigiona-
ta dalle immagini. Il cosiddetto taglio compositivo, ben lungi e ben lontano 
dall’essere un cliché fotografico fine a se stesso e tanto meno un mero esercizio 
di riproduzione, approda ad un’impostazione strutturale dove la precisione nel 
disegno è fondamentale e imprescindibile per la compiutezza ottimale della resa 
d’insieme. Elena lascia spazio anche a quella creatività fantasiosa, che fa parte e 
appartiene ai tratti distintivi caratterizzanti della sua indole e della sua persona-
lità vivace, sognatrice, carica di positività e di speranza, sempre entusiasta, sem-
pre pronta a stupirsi e a stupire. È capace di sorprendersi e di meravigliarsi anche 
delle piccole-grandi gioie quotidiane e di sapersi davvero compiacere del dono e 
del talento artistico, considerato come una risorsa inestimabile di quella speciale 
creatività vibrante e pulsante, che la incalza di continuo e ne alimenta e accende 
la magia fantasiosa e la sfera dell’immaginario, senza mai lasciarsi deviare e 
fuorviare da strane ambiguità, ma conservando integra e intatta una compene-
trante aura e allure di purezza assoluta, che pervade e avvolge il fruitore. Nel fare 
emergere e nell’individuare gli aspetti connotativi primari e fondamentali, che 
costituiscono le colonne e i pilastri di fondamento portanti dell’intera variegata 
parabola pittorica nella sua energizzante profusione, si può ravvisare un senti-
mento di gioioso entusiasmo, di potente enfasi di trasporto, che va ben oltre alle 
immagini rappresentate e produce un particolare afflato di contorno, sposando-
si e intrecciandosi in perfetta fusione con scelte mirate e ponderate, appartenen-
ti alla simbologia sottesa e alle metafore emblematiche. Quella di Elena è una 
pittura votata e proiettata tutta al femminile, nella piena consapevolezza e coe-
renza di pensiero e azione di donna-artista perfettamente integrata nel nostro 
tempo e altrettanto convinta e motivata dell’importante e imprescindibile ruolo 
dell’arte e delle sue eterogenee manifestazioni, che la collettività deve imparare 
ad apprezzare e a valutare in modo approfondito, rifuggendo dalla superficialità 



e dal pressapochismo dilaganti, per avere davvero un’occasione e un’opportunità 
di crescita e di evoluzione arricchente e costruttiva ed evitare la massificazione 
semplicistica e le formule di massa stereotipate, ricavandosi un proprio parame-
tro di analisi di tipo psichico e psicologico. L’ampia iconografia a cui si ispira 
mirabilmente e magistralmente Elena, rappresenta le infinite e molteplici possi-
bilità del suo essere, della sua intima essenza, del suo abitare in questo nostro 
mondo, contribuendo in modo concreto e fattivo alla promozione e alla diffusio-
ne a tam tam di un messaggio a favore e a sostegno dell’amore per l’arte e per la 
cultura in generale. L’eleganza ricercata e la classe raffinata intrinseche, concor-
rono ad una ricerca del bello e del senso della bellezza artistica per antonomasia, 
che viene condotta in modo attento, meticoloso, accurato, dovizioso e si canaliz-
za verso un concetto e una tradizione, che trova e recupera spunti di rimando e 
di richiamo anche dall’arte figurativa classica nella sua solennità intramontabile. 
A questa ricerca si affianca una ricerca alternativa che lascia volutamente e in-
tenzionalmente in una sorta di sospensione, una sensazione di indefinito e di 
indefinibile, che attrae e attira lo spettatore e lo proietta e lo catapulta dentro 
un’atmosfera rarefatta e ovattata, una dimensione dove il racconto figurale viene 
tenuto come in una pausa, un intervallo, che aumenta e accentua il potere della 
suggestione emotiva ed emozionale. Elena lavora alacremente sul tema dell’evo-
cazione aulica e lirica e con appassionato entusiasmo rende la poesia protagoni-
sta come cornice di sfondo, proponendo un racconto ancora più pregnante. Il 
momento fruitivo si traduce così in un particolarissimo evento suggestivo sui 
generis e inedito, al quale ogni osservatore può liberamente assegnare un signi-
ficato soggettivo, costruendo una storia personalizzata asserente alla propria 
fantasia. Ecco, dunque come Elena porta avanti quella ferma volontà dell’artista 
di grande spessore, di non soffermarsi e non limitarsi soltanto allo scambio di 
pura immagine formale ed estetica tra lei e gli spettatori. Questa volontà si fa 
sostanza e idea in grado di animarsi di una sempiterna creazione che va letta 
secondo un articolato percorso concettuale del genere, non ricercandone e de-
ducendone un significato aprioristico, ma bensì ex post assegnando ad essa un 
significato “altro” che sia filiazione e derivazione di una soggettività indefinita e 
infinita al contempo. 

“Se l’amore con il dubbio è vero amore, questo è amore, cercare un’anima e trovare 
un ingranaggio, certo ci vuol coraggio, per guardare dentro le cose, è come andare 



in fondo al mare” (Sergio Endrigo). Così cantava il maestro Sergio Endrigo e 
i versi del suo famoso brano aiutano a osservare con occhi diversi l’operato di 
Elena, compiendo delle riflessioni ancora più mirate ad hoc. Le opere assegnabili 
e inquadrabili secondo gli stilemi di un originale simbolismo allusivo figurale, 
sono molto più interessanti della ritrattistica tipica e per certi versi di ordinaria 
orchestrazione e si muovono in una prospettiva, che ritrova il gusto dell’assem-
blage sequenziale, della commistione omogenea, della fusione di elementi com-
penetrati e compenetranti tra loro, che seppur speculari si intrecciano e si ag-
gregano con bilanciato equilibrio proporzionato e uniformante, per offrire una 
prospettiva tradizionale, ma al contempo aderente a una visione moderna, di-
namica e frizzante, dove prevale sempre e comunque la volontà di fare emergere 
i sentimenti più autentici, quell’amore viscerale e quella passione travolgente, 
che scrivono il codice espressivo di Elena e compongono un linguaggio creativo 
pregnante di slancio e di trasporto. L’arte si accosta e si accorpa alla vita e ne di-
venta parte indispensabile ed essenziale, necessaria e imprescindibile, come un 
bisogno impellente e quasi incontenibile e incontrollabile ed Elena viene sorretta 
da un inesauribile moto dell’anima in una visionarietà, che si rivolge contestual-
mente al passato, al presente e al futuro, riuscendo a comporre un variegato e 
sfaccettato paradigma semantico e dialettico da poter condividere. La morfolo-
gia figurale deve essere osservata e scrutata sempre con la massima attenzione, 
per poter cogliere e carpire quelle sfumature, talvolta anche impercettibili che 
fanno la differenza e rafforzano l’intero impianto scenico, palesando un fulcro 
esistenziale consistente, che funge da perno cardine dell’assetto compositivo 
d’insieme. Per comprenderne al meglio la portata serve un’accortezza percet-
tiva spiccata e acuta e il fruitore deve lasciarsi andare completamente, lasciarsi 
conquistare, ammaliare e quasi ipnotizzare per comprendere fino in fondo il 
focus insito dentro la narrazione. “Ingranaggio dell’amore. Cercare un’anima e 
trovare un ingranaggio”. Recuperando le parole simboliche del grande Endrigo 
si può elevare e qualificare la costruzione doppia e speculare, che Elena ci offre 
e assembla per noi. Energia vitale travolgente e palette cromatica impattante e 
accattivante, sono il fil rouge dei suoi lavori, che nello svilupparsi e sviscerarsi 
secondo svariate articolazioni differenti, celano un profondo sguardo verso le 
ragioni del sentimento umano, con tutto il corollario di emozioni, di speranze, 
di gioie, di sogni ,ma anche di dolori e di delusioni, che fanno parte del no-
stro cammino mediatico terreno. Tutto questo corollario si può raccogliere e 



racchiudere con una formula unitaria di Amore, che si traduce esattamente 
come soggetto e oggetto di sé, contraddittorio quanto armonico, destrutturante 
quanto strutturante. A questa speciale mescolanza fa da contraltare una simbo-
logia che si offre come compendio dell’iconografia tradizionale e rimanda alla 
semiotica archetipa, che assegna ad ogni segno e ad ogni elemento un peculia-
re significato precipuo, accogliendo quel senso di potenziata spiritualità, che si 
fonde con quelle credenza primigenie e quelle leggi esistenziali animiste, che si 
perdono nella notte dei tempi. La maturità e l’esperienza del vissuto convinco-
no Elena a basarsi su quanto tramandato e perpetrato dai simbolismi antichi, 
apportando una propria impronta di trasformazione, ma sempre nel massimo 
rispetto e acquisendo quella coerenza e quella consapevolezza, frutto di una vi-
gile condotta etica e morale, che insieme alla ratio e alla componente razionale 
ne guida la fervida e ardente ispirazione passionale e ne suffraga e sorregge la 
motivazione ispiratrice. Ecco un’arte, che si pone orgogliosamente e fieramente 
come integerrima e incontaminata e scaturisce da una devozione e dedizione 
spontanea e da una creatività genuina. “La creatività necessita conoscenza per po-
ter esprimere al meglio se stessi” (Massimo Vignelli). “La vita è sempre creazione, 
imprevedibilità e nello stesso tempo conservazione integrale e automatica dell’inte-
ro passato” (Henri Bergson). “Nel mondo milioni di persone vivono senza un solo 
lampo di creatività. E la creatività è una delle esperienze estatiche più grandi che 
si possano trovare” (Osho).

“Ogni giorno l’invisibile invita l’immaginazione a battersi a duello” (Fabrizio Ca-
ramagna). “Un elemento essenziale dell’arte è il rischio. Se non rischi come potrai 
creare qualcosa di autenticamente bello che non è mai mai stato visto prima?” 
(Francis Ford Coppola). “Un elemento essenziale della creatività è non avere pau-
ra di fallire” (Edwin Land). “Vi è un oblio di quanto esiste, un ammutolito del 
nostro essere, in cui abbiamo l’impressione di aver tutto ritrovato” (Friedrich 
Holderin). La visione del famoso poeta tedesco altalena tra un’oscillazione di 
illusione e di rinnovata speranza, che fa dell’oblio non un inarrestabile destino, 
ma bensì un luogo della psiche da cui ritrovare se stessi, rigenerarsi e ripartire 
secondo un percorso sostanziato da un’intensa permeante catarsi, molto grati-
ficante e appagante. Da questa concezione di oblio catartico prende avvio an-
che la concezione creativa di Elena, che viene totalmente e completamente ra-
pita e pervasa dalla catarsi dell’ispirazione, che considera l’arte come un rifugio 



nell’oblio, recuperando le autorevoli riflessioni auliche di Holderin e trasferen-
dole nel suo poetare pittorico con una valenza intesa in senso positivo, di pia-
cere e di godimento enorme. A queste sensazioni così inebrianti si connette e 
si congiunge una tensione di ricerca verso un’analisi della dimensione psichica 
e psicologica dell’umanità, traslata e trasferita nel suo microcosmo rappresen-
tativo, che si rende portavoce dell’intero universo umano, facendo confluire e 
convogliare nella parabola pittorica e nei soggetti protagonisti raffigurati la rie-
vocazione di un focus analitico prediletto. Le opere sono caratterizzate dalla cen-
tralità delle figure, che racchiude un proprio sentire e una propria sfera intima, 
ma al contempo contiene la trasfigurazione traslata di messaggi diretti a tutti gli 
spettatori, innescando un aspetto dialogico immediato e interattivo, che lascia 
riaffiorare il riflesso della profondità del sentimento e dell’energia dell’atto e del 
gesto creativo, che sostanzia quell’oblio che diventa rifugio rassicurante e pro-
tettivo, dove incontrarsi e confrontarsi. Ogni pennellata, che definisce ed esalta 
le raffigurazioni delinea nella sua fluida scorrevolezza un piccolo-grande passo 
progressivo verso la luce della vita, verso una speranza continuamente rinnovata 
ed evocata attraverso la forza efficace ed incisiva della gamma tonale e cromati-
ca. La portata rievocativa ampia e profonda si riflette anche attraverso il disegno, 
nel segno grafico essenziale e deciso, sicuro e sempre ben dosato e congeniato, 
che rispecchia le emozioni assolute ed estreme. Elena seppur attratta e attira-
ta dalla formula tipica del ritratto, sceglie un’inclinazione di pittura che segue 
modalità che non ricorrono al dato naturale reale, in senso strettamente inteso 
e neppure alla mimesis di impostazione fotografica, ma piuttosto si interfaccia-
no con un’immagine di realtà determinante per portare a emersione una più 
ampia dinamica psicologica, dalla valenza catartica e universale, attraverso la 
quale trasformare il momento fruitivo in qualcosa di molto più ricco dell’usuale 
e marginale visione e osservazione di un ritratto. La messa in opera e in scena 
di questi preziosi e pregevoli valori attoriali, si riveste pertanto di una vera e 
propria fase di esplorazione e di scandaglio del reale, del contemporaneo, dell’o-
dierno, dell’attuale, mediante la sfera della psicologia e delle sue innumerevoli e 
molteplici variabili esplicative. Allora davvero l’oblio catartico, in cui tutto ritro-
vava Holderin diventa la chiave stessa di lettura e di accesso di quel tutto, la via 
universale che Elena traccia e segna attraverso i solchi e le impronte lasciati dalla 
sua arte, in una sottile fascinazione che funge da corpus indagante e indagatore e 
al contempo da medium verso una nuova interrogazione del sé, un’interrogazio-



ne introspettiva che porta e conduce a nuove avvincenti scoperte esistenziali di 
impagabile pregevolezza. “L’obiettivo non è vivere per sempre. L’obiettivo è creare 
qualcosa che vivrà per sempre” (Chuck Palaniuk). “Creare forse significa sbaglia-
re quel passo nella danza. Significa dare di traverso quel colpo di scalpello nella 
pietra” (Friedrich Nietzsche ). “Non già conoscere molte cose, ma mettere molte 
cose in contatto, questo è uno dei primi gradini dello spirito creativo” (Hugo Von 
Hofmannsthal). “Gli altri hanno visto quello che c’è già e si sono chiesti perché. Io 
ho visto ciò che potrebbe essere e mi sono chiesto perché no” (Pablo Picasso). “Il 
peggior nemico della creatività è la mancanza di fiducia in se stessi” (Sylvia Plath).


