
CITAZIONI

Essere uomo è un’arte.   Novalis

Per noi l’arte è un’avventura in un mondo sconosciuto che può essere esplorato solo da chi è 
disposto a correre dei rischi.   Mark Rothko

Quello che conta non è tanto l’idea ma la capacità di crederci fino in fondo. Ezra Pound

Un uomo vale per quello che dà non per quello che prende. A.Einstein

La creatività necessita di coraggio.  H.Matisse

Solo il pittore vince la morte perché riesce a fermare il tempo.  Elèmire  Zolla

Si può esistere senza arte ma senza di essa non si può vivere.  O.Wilde

La più grande opera d’arte concepibile è un foglio bianco.  P.Valery

La vita lavorativa di un artista è contrassegnata da intensa applicazione e forte disciplina.  
J.F.Kennedy

Per me costruire significa liberarsi per cercare di vedere se stesso dal di fuori. Pino Pascali

Nel poeta e nell’artista c’è l’infinito.   V.Hugo

Bisogna avere in sé il caos per partorire una stella che danzi.  F.Nietzsche

Non sogno mai quando dormo ma quando sono sveglio. J.Mirò

E’ fondamentale far prendere coscienza all’uomo delle possibilità creative le uniche che gli possono
dare la libertà. Josef Beuys

Il quadro è solo un frammento dello spazio, è una sensibilizzazione di uno spazio totale. 
E.Castellani

L’artista non dipinge ciò che vede ma ciò che pensa. Picasso

L’occhio non è sufficiente, occorre la riflessione.  Paul Cezanne

Non mi interessano i dipinti, voglio solo scoprire cose nuove. P.Mondrian

Chi legge le mie parole e le ascolta sta inventando.  L.Borghes

L’arte astratta è un’arte filosofica e da questa sua natura nasce il concetto. Sean Scully

Chi poco pensa molto erra.  Leonardo

L’arte è operazione intellettuale basata sulla storia e sulla naturalezza. Giotto



Se il poeta non può illudere, non è più poeta; e una poesia ragionevole è lo stesso che dire una 
bestia ragionevole. G.Leopardi

La pittura è una scienza esatta che ha avuto la fortuna di non esserlo. E.Marchegiani

Non ci sarà nessuna differenza tra ora e quando sarò morto perché non lo saprò. M.Duchamp

L’arte è il luogo di tutti i paradossi, è uno dei luoghi dove è assolutamente imperativo non recitare a
memoria. B.Lavier

Non si diventa grandi uomini, se non si ha il coraggio d’ignorare un’infinità di cose inutili. C.Dossi

La vita retta è quella ispirata all’amore e guidata dalla conoscenza. B.Russell

La vera dignità dell’uomo è il pensiero. Pascal

Un uomo dipinge con il cervello e non  con le mani. Michelangelo

C’è in arte una sola cosa che ha valore, quella che non si può spiegare. G.Braque

Ho chiuso gli occhi per vedere. P.Gauguin

Solo attraverso l’arte è possibile uscire da noi stessi e conoscere un nuovo universo. M. Proust

Io non voglio dimostrare niente, voglio solo mostrarlo. F.Fellini

Un artista serve ad alzare il livello di civiltà per tutti. Hegel

Non è maestro chi di sé non rida. Nietzsche

Se non miri a qualcosa non colpirai mai nulla. C.El Hogar

La grandezza non consiste nell'essere questo e quello ma nell'essere se stessi; e questo ciascuno lo 
può se vuole.  Kierkegaard

La fiducia in se stesso è il primo segreto del successo. Barthes

Gli uomini non conoscono la propria felicità ma quella degli altri non sfugge mai. Pierre Daninos

La nostra natura è il moto, il riposo completo è la morte. Pascal

Io sono gli altri. Lévinas

La maggior parte degli uomini amano parere più che essere. Eschilo

L'ozio corrompe il corpo dei pigri. Ovidio

Quando critichi un altro guarda prima la tua vita. Catone

Non bisogna giudicare gli uomini a prima vista, bisogna approfondire l'anima e il cuore; il viso 
della modestia copre il merito, la maschera dell'ipocrisia nasconde la malignità. La Bruyére



Conosciamo il falso del mondo non quello che è vero. Eppure al quel pensiamo, sapendo che mai 
sapremo. F.Pessoa


