SHEILA DE PAOLI
LA VITA... i suoi aspetti misteriosi, la sua voglia di tendere alla perfezione.
L’ emozione, il cuore che batte, il corpo che si modella, i muscoli in tensione...
Un' atleta pronto ai blocchi di partenza ... la forza, la plasticità di un corpo impegnato
nello sport...
La fluidità e l'armonia dei movimenti, la linearità e la precisione del corpo umano che
è una macchina perfetta.
Voglia di mettersi in gioco, di superare i propri limiti.
La necessità di controllare le emozioni ed il piacere di riconoscerle per sentirsi vivi.
Preparazione, rigore, determinazione, disciplina, fair play...
Ma sopratutto la passione e la felicità di mettere tutto se stessi in ciò che ci rende
felici, che ci emoziona e che ci permettte di condividere con altri una stessa
passione.
SCULTURA IN ALLUMINIO	


33 cm larghezza x 27 cm profondità x 20,5 cm altezza

E’ con grande piacere che ho accettato la sfida di creare un trofeo itinerante che
fosse il simbolo di un’iniziativa che trovo straordinaria...il torneo JESET.
Lo sport è un’importante palestra di vita ...una occasione di condivisione.
Superare i propri limiti, le proprie paure ...mettendosi in gioco.
Lo spirito di squadra, l’uguaglianza tra le persone senza discriminazioni economiche
o razziali....l’accoglienza.
Il piacere di divertirsi insieme, tenendosi in salute ed in forma...
divertirsi e giocare con fair play.
La soddisfazione per una vittoria e l’accettazione di una sconfitta...
con spirito di squadra, aiutandosi, supportandosi...in un ambiente internazionale che
non ha confini.
Questo prevede impegno, costanza, preparazione, disciplina e concentrazione.
Tanti i valori da racchiudere in un oggetto che diventi il simbolo di tutto cio’.
Quando lavoro per creare una scultura che deve essere perfetta anche io devo avere
impegno, costanza disciplina e concentrazione ... perchè è facile sbagliare rischiando
di rigarla o bucarla.
C’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per migliorarsi...
Ma la soddisfazione alla fine ripaga di tanti sforzi!
Bravi ragazzi!

