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Per quale motivo viaggiare ispira la creatività? Il viaggio verso l'ignoto, la scoperta di nuovi luoghi e
possibilità, è l'inizio stesso del processo creativo.
La mente vaga sulla pagina mentre la matita tocca la carta, disegnando una linea dal punto A al
punto B. Arrivo e partenza, origine e destinazione sono gli unici punti fermi di uno stato per il resto
sospeso. Fluttuando in questa esistenza intermedia siamo concentrati sul viaggio della creazione
artistica che ci permette di esprimere e condividere i nostri sentimenti più intimi.
Questi punti di riferimento convergono in "non luoghi", per usare la definizione di Marc Augé: spazi
transitori come gli aeroporti e le stazioni ferroviarie in cui le persone passano soltanto. Non più.
Per Moleskine questi centri di collegamento sono diventati pieni di significato: punti di incontro
dove succedono cose e si vivono esperienze, che offrono un terreno fertile per la creatività.
Quando siamo in movimento, i sensi si acuiscono e l'immaginazione è libera di avventurarsi in
nuovi territori.
Il nostro marchio, con un'identità nazionale indefinita e senza una pronuncia ufficiale, crea
strumenti di progettazione per la comunità transnazionale dei nomadi contemporanei. La
popolazione moderna che viaggia spesso e per cui la casa è un indirizzo e-mail, invece di una
fissa dimora, ha la necessità di documentare i propri movimenti, seguire gli itinerari e creare
mentre si sposta. I ricordi delle persone incontrate e dei luoghi visitati sono archiviati in taccuini,
diari, borse e custodie; compagni di viaggio tascabili che finiscono per fare parte della nostra
identità.
Progettiamo piattaforme aperte per la creatività, seguendo lo spazio bianco necessario per il
pensiero creativo, ovunque si manifesti. Attraverso queste piattaforme, vogliamo creare un lungo
viaggio di creatività condivisa, una sorta di atlante dell'immaginazione contemporanea con le
mappe disegnate da artisti e pensatori creativi del mondo.
Il taccuino Moleskine Special Edition è stato creato per l'edizione di quest'anno di Pistoia - Dialoghi
sull'uomo per immortalare il viaggio dallo spostamento all'incontro e tutti gli spazi intermedi in cui
fiorisce la creatività.
Buon festival.

