Questionario – Dipinti
Ideato da:
Andrea Cochius
Curtiusstraße 3-5
23568 Lübeck

mail@andrea-cochius.de

Siete invitati a fare parte del progetto artistico EUROPEAN VISIONS
– Humans behind Europe e a rispondere a queste domande: Chi sono?
Quali sono le mie visioni personali e i miei sogni? E in quale modo
possiamo dare forma positiva al futuro dell’Europa?
Tutte le Vostre risposte saranno trasformate in un dipinto. Sia il
questionario che il dipinto che risulterà da esso saranno parte della
esibizione artistica European Visions.
Avrete modo di decidere se partecipare pubblicando il Vostro nome o
in forma anonima. Nel caso preferite non indicare il Vostri dati
personali, siete pregati di compilare l’ultima parte del
questionario riguardante l’identità della persona.
Tutti i dati del questionario saranno utilizzati unicamente per il
suddetto scopo. Il tutto non comporta spese.
Ecco come fare:
Salvate questo file sul Vostro computer e rispondete alle domande.
Salvate le Vostre risposte e inviatemi il tutto al seguente
indirizzo email: mail@andrea-cochius.de
Se volete ricevere altre informazioni riguardo all’intero progetto o
future esposizioni, aggiungete la parola “Newsletter” alla Vostra
Mail e sarete aggiunti al gruppo contatti.
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Domanda nuemro 1) Quale artista o quale epoca artistica preferisce?
Quale stile favoreggerebbe per un dipinto o un disegno?
Può orientarsi utilizzando le seguenti immagini o indicare qualsiasi
altro movimento artistico che Le viene in mente.

La Sua risposta: Non ho uno stile, né un artista né un‘epoca
preferita per quanto riguarda dipinti o disegni. Preferisco quadri
colorati ed immagini reali.
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Domanda numero 2) Cosa Le piace esattamente di questo artista/ di
quest’epoca artistica?
La Sua risposta: Vedi risposta sopra. Direi autenticità.
Domanda numero 3) Quali sono gli oggetti o le persone che preferisce
su dipinti e disegni? Cosa accade esattamente sui Suoi quadri
preferiti e in quale modo si manifesta l’accaduto esattamente?
La Sua risposta: Scene quotidiane e autentiche. Preferisco piccoli
dettagli. Mi piacciono le nature morte da un tavolo riccamente
apparecchiato.
Domanda numero 4) Quali sono i colori che preferisce in un dipinto o
un disegno?
La Sua risposta: Colori muti: giallo, senape, rosso, blu, verde,
marrone
Può indicare i colori anche utilizzando questa gamma di colori.
Evidenzi le Sue preferenze usando “0“.

Domanda numero 5) Il disegno che ha in mente quale formato ha? Ha un
formato piccolo, medio o grande?
(Un formato piccolo corrisponde ad esempio a 40x40 cm oppure 50x50cm
/
Un formato medio corrisponde ad esempio a 70x100 cm o 100x100 cm/
Un formato grande corrisponde ad esempio a 100x200 cm

o 200x200 cm)

La Sua risposta: Un formato medio e allungato
Domanda numero 6) Parlando di dipinti ha altre preferenze che non
sono ancora state menzionate?
La Sua risposta: No
Domanda numero 7) Descriva per cortesia un’esperienza
particolarmente bella e lieta dei suoi ricordi (tranne nascita).
La Sua risposta: Le serata passate con la famiglia nel periodo
natalizio.
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Domanda numero 8)(opzione) Qual’è stata l’esperienza più
traumatizzante della Sua vita (tranne morte)?
La Sua risposta:
Domanda numero 9) Quali sono i Suoi desideri, i Suoi sogni e le Sue
visioni personali riguardando la propria vita?
La Sua risposta: Sinceramente non mi va di menzionarle qui.
Domanda numero 10) Quali sono i Suoi desideri, i Suoi sogni e le Sue
visioni personali riguardando l’Eurpoa?
La Sua risposta: Spero che l’Europa torni ad essere la visione di
tutti e che possa portare uguaglianza, serenità, pace e
spensieratezza a coloro che la sostengono.
Domanda numero 11) Esiste un collegamento tra un Suo desiderio
personale e un suo desiderio per l’Europa? Se esiste: Ce lo
spiegherebbe?
La Sua risposta: No, non esiste.
Domanda numero 12) Qual è l’immagine o la persona che Le viene in
mente pensando all’Europa? Quale profumo, quale sapore, quale suono
o quale melodia associa con l’Europa?
La Sua risposta: Tante stelle gialle su sfondo blu.
Le suddette domande sono state risposte da:

V.P., 04 novembre 2019

....................
Nome e cognome, data e firma
Vi chiedo gentilmente di indicare alcuni dati riguardante la Vostra
l’identità anche se preferite rimanere anonimi.
Regione di provenienza: Calabria
Stato civile: sposata
Età: 35
Sesso: femminile
Professione: Assistente vendite
Dichiarazione di assenso:
Il/ la sottoscritto/a dichiara di essere d’accordo alla
pubblicazione dei dati personali e dei dati rilasciati nel
questionario cosí come del dipinto che ne risulterà sul sito
dell’artista e all’interno delle pubblicazioni e mostre che
seguiranno del progetto
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European Visions. Il tutto non comporta spese.
(Contrassegnare le caselle)
SÌ
No

Retroscena
L’idea di un’Europa unita non era altro che un sogno audace di
visionari.
Un sogno che negli ultimi anni ha preso sempre più forma.
L’accordo dei paesi europei ha reso possibile un’unione pacifica e
progressista dimostrando che l’Europa unita sa essere molto di più
che la somma delle sue componenti.
Su questa luminosa idea so fa largo una grande ombra: Un populismo
anti-europeo e pieno di pregiudizi diffamando l’idea dell’Europa.
Vogliamo mantenere vivo il sogno europeo. In modo pratico con
concetti politici come ad esempio “Luogo della libertà, della
sicurezza e della giustizia”. Oppure dando risposte a domande del
tipo “Come fortificare l’identità europea e contemporaneamente
rendere conto alla varietà culturale”.
Qualunque risposta sincera comporta che i nostri cuori si aprano e
che riusciamo a sviluppare visioni!
Ed è proprio quì che entrate in scena tutti Voi! Con l’aiuto delle
Vostre risposte si svilupperà un progetto artistico che intende
tener vivo e sveglio il sogno europeo e fare in modo che questo
trovi una continuazione che possa essere realizzata.
European Visions – Humans behind Europe
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