Metti in mostra la tua PASSIONE
Ma cos’è la PASSIONE ?
Questa, è una di quelle domande a cui per forza, prima o poi ci si trova davanti; domanda a risposta aperta,
questo perché, il più delle volte è chiaramente soggettiva. Una visione, una sensazione; per cui nel
momento in cui si prova a definirla, “da dizionario” si giunge sempre ad una banalizzazione dello stesso
sentimento semplificato in un termine, è qualcosa che ci spinge, a sostenere quello che amiamo fino
all’ultimo; ci permette di non essere obbiettivi, di credere nei nostri sogni e, qualche volta, porta a risultati
sorprendenti. Se non ci fosse nessuno a sostenere un’idea controcorrente, Il mondo sarebbe logico,
razionale e prevedibile. Le grandi idee sono state tutte ispirate dalla passione che ci emoziona, che ci fa
rimanere a bocca aperta, senza parole e con gli occhi spalancati, tuttavia, ancora oggi, non esiste un
unico codice di interpretazione, ci asterremo quindi dal formulare definizioni. La PASSIONE, (quindi intesa
nel suo significato più ampio), comprende ogni attività umana, singola o collettiva e, alcune volte sfocia in
forme di creatività e di espressione, che mischiate ad abilità innate o acquisite possono trasformarsi in
Arte.

Nella sua accezione odierna, l’arte è strettamente connessa alla capacità di trasmettere emozioni o
messaggi, il più elle volte soggettivi, è l'espressione dell'interiorità umana, mutevole e multiforme, non
può essere venduta o commissionata, deve nascere dalla passione di qualcuno. Mentre, in termini più
“pratici” si può dire che rispecchia le opinioni dell'artista, il suo ambito sociale, culturale e religioso, e questi
condizionamenti che esistono da sempre fanno sì che, ognuno divenga espressione del suo periodo
storico. Col passare delle epoche l’Arte è passata dall’essere una professione, dunque in osservanza di
una tradizione di canoni codificati nel tempo, ad essere un vero e proprio passatempo, oltre che una forma
di comunicazione.
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