SONO IN FERIE FINO AL 23 AGOSTO
Chiamare +393427414226 tutti giorni dalle 6 alle 10 e dalle 18 alle 22 per parlare con Natalija

...
Vendo caprone (Prodajem jarca in Serbo)

Mia madre lavora in una fabbrica e recentemente hanno messo le bacheche in guardaroba, ma tante
bacheche. Nessuno li sta usando perché non servono in quel posto e qualcuno ha scritto per scherzo
(oppure no) ’’ Vendo caprone’’ e ha lasciato il numero di telefono.

...
Parlare al telefono mi aiuta quando sono in difficoltà
Magari qualcuno mi offrirà un lavoro

Ho troppe cose da dire e non riesco a pensare a niente di sintetico che possa spiegare come mi sento
abbastanza preciso
Non voglio simboli
E non voglio fingere di essere importante, si tratta della quotidianità e come si tira avanti ogni giorno
Voglio dire tutto quello che ho in mente e ho bisogno di tempo

Guadagno tempo chiamando e parlando
Voglio sentire gli altri

LAMENTARSI

Mi voglio anche lamentare

Ci sono tanti problemi intorno a me e ogni definizione li sminuisce

Il contatto umano è importante

Ho bisogno di altre storie per i miei dipinti e voglio che siano vere

Il mio progetto è anche egoista

Lo faccio perché ne ho bisogno io

Voglio parlare e dire ciò che voglio

Non so nemmeno se vorrò ascoltare cosa mi dice l’altro

Ma quello che ci diciamo rimane tra noi (o no?)

Non voglio produrre e incrementare ancora il numero delle opere per dire le stesse co

Unica differenza tra dire fino ad ora è se lo dico io e che lo dico io

Cogliete l’occasione di parlare con me prima che diventi irraggiungibile

Vi voglio vendere caprone

Semplicità del banner è perché non voglio impiegare il tempo per renderlo accattivante e invogliarvi

Voglio che il pubblico si impegnasse a capire, leggere e chiedersi delle opere e non cercare
l’immagine bella perché l’immagine bella non avrà

Sono stanchissima a raccontare le grandi storie, voglio solo le chiacchiere.

Natalija

