
Quando l’arte e design si incontrano e vanno in scena. 

Moira - è una Designer; Christine - è una pittrice.                        

Cerchiamo di trovare una risposta originale in un faccia a faccia artistico che, at-
traverso le nostre opere, esprima allo stesso tempo la personalità di ciascuna e  la 
nostra complicità.

Partecipiamo alla l’entusiasmo che deve accompagnare la follia creativa.

Condividiamo la convinzione che incontrarsi è trovarsi. Un incontro che consente 
ogni imprevisto.

Quello che ci interessa è il momento di confronto tra l’immaginario e il reale. 

Questo è il momento in cui nascono le idee.

 Per esprimere la sua immaginazione, ogni artista instaura un dialogo con il suppor-
to della sua espressione: il foglio bianco o la tela dove il carboncino, il pennello o la 
spatola si liberano.

Nessuno deve rendere conto all’altro, e resta furiosamente libero e unico giudice del 
suo operato.

 La Designer esprime il suo rigore, il suo pensiero razionale. La pittrice esprime i 
suoi sentimenti, i suoi sogni.
Ciò che ci unisce è l’istante della creazione nato a metà strada tra i nostri due terri-
tori. Questo momento sfuma dove la mutazione viene soddisfatta, quando la ‘crea-
zione’ si sta svolgendo sotto i nostri occhi ... 
Alla fine c’é questo momento intenso in cui le composizioni si incontrano, si mesco-
lano, si completano, si fondono.
Ogni opera è allora l’unione delle nostre due personalità. Un effetto specchio.

Il nostro desiderio è che la nostra esperienza umana sia fonte di viaggio e d’ ispira-
zione.

La nostra partecipazione a Argilla in Italia a Faenza ne è la testimonianza e l’invito.
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Scultura non ancora terminata
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