Alcuni dicono che

Agisci
come se le tue azioni
potessero fare
la differenza.
La fanno.
William James

la vita creativa
sta nelle idee,
altri dicono che
sta nei fatti.
È comunque sempre
l'amore per qualcosa.

La creatività richiede
il coraggio

di abbandonare
le certezze.

Eric Fromm

Clarissa Pinkola Estes

Tutte le cose che
sono veramente grandi,
a prima vista
sembrano impossibili.
Friedrich Nietzsche

Niente al mondo è
così potente
quanto un’idea
della quale sia giunto
il tempo.
Victor Hugo

Il caso favorisce
la mente preparata.
Louis Pasteur

Un’intuizione

è la creatività
che cerca

di dirti qualcosa.
Frank Capra

La creatività

richiede il coraggio
di abbandonare
le certezze.

Eric Fromm

Vivendo in modo creativo

ci si rende conto del fatto che
ogni cosa che facciamo

aumenta il senso di essere vivi,
di essere noi stessi,
insostituibili e unici.

Donald W.Winnicott

Creatività è inventare,
sperimentare,
crescere,

assumersi dei rischi,
rompere regole,

fare errori e divertirsi.
Mary Lou Cook

Se creo qualcosa
usando il cuore,

La creatività

funzionerà;

vuole coraggio.

molto facilmente
se invece uso la testa
sarà molto difficile.

Marc Chagall

Henri Matisse

Devi tenere vivo

il bambino che è in te:
senza di lui

non si può creare.

Joni Mitchell

Ben fatto
è meglio che
ben detto.

Benjamin Franklin

Una volta colte
le opportunità

si moltiplicano.
Sun Tzu

Chi ha pazienza
può ottenere

ciò che vuole.
Benjamin Franklin

Un metodo a prova di bomba
per restare creativi:
costringiti ad imparare
qualcosa di nuovo.
Harvey Mackay

Quello che conta

non è tanto l’idea
ma la capacità
di crederci

fino in fondo.
Ezra Pound

La creatività

L’energia e

la perseveranza
conquistano

tutte le cose.

Benjamin Franklin

non è

un talento.

E’ un modo
di operare

Fai valere
le tue idee
Kanye West

John Cleese

Se una cosa ti eccita,
falla.

Se una cosa ti prosciuga,
smetti di farla.

Derek Sivers

Ora non è tempo

La fantasia è
come la marmellata,
bisogna che

per pensare
a ciò che non hai.
Pensa a quello che

sia spalmata

puoi fare

su una solida

con quello che c’è.

fetta di pane.
Italo Calvino

Ernest Hemingway

La creatività è

Gente,

non esiste un sentiero.
I sentieri si aprono
camminando.

soprattutto la capacità

di porsi continuamente
delle domande.

Piero Angela

Antonio Machado

Gli artisti non sono
differenti tipi di persona,
ma ogni persona
è un differente tipo
di artista
Eric Gill

Ciò che dobbiamo
imparare a fare,
lo impariamo
facendolo.

Aristotele

Nel mondo

nulla di grande
è stato fatto

senza passione.

Hegel

Se tu non ti aspetti
l’inaspettato

non lo troverai,

per questo stai lontano
da sentieri e tracce

Eraclito

La perplessità
è l'inizio

della conoscenza.
Kahlil Gibran

