
Mi chiamo Olivia Mimohaned e sono una grata beneficiaria del Foumier Grant. Da

Se血or che studia scrittura creativa e lingua italiana alla John Carroll University credo che i miei

Studi siano intercomessi. Inoltre, PreVedo di frequentare un programma MFA questo autumo

(2022) con l’obiettivo di migliorare il mio rapporto con la lingua e il mondo che mi circonda

a調averso la scritt皿a Creativa e il mio background di storia italiana. Grazie ai membri del

direttivo della borsa Foumier, SOnO apPena tOmata dal mio secondo viaggio all,estero in Italia. II

Founier Grant mi ha dato l’oppo血mitふdi dedicare i miei studi non soIo alla mia arte, ma a un

PaeSe e a una lingua di cui desidero raccontare mille volte la storia.

La poesia e stata la mia passione fin da giovane e ml PlaCe apPlicare la mia passione ai

miei studi. Durante il primo amo di universita ho deciso di segulre un COrSO di lingua Italiana e

ho subito preso coscienza di come la lingua Italiana sia legata sentimentalmente e

accademicamente ai miei studi di scrittura creativa, in particolare di poesia. Poiche la lingua

alimentava i miei studi e le mie passioni, ho iniziato a capire la necessita di imparare e quindi di

SCrivere di cu血ra Italiana per avere un legane personale con la lingua. Ne11-autumo (2019) ho

frequentato la JCU a Roma e ho trascorso quattro mesi navigando in un nuovo mondo. E

diventata la parte migliore della mia carriera accademica, realizzando il mio scopo di scrittrice.

Al ritomo negli Stati Uniti, ho iniziato a propomi domande che non avrei mai fatto

Prlma. Ho imparato la necessita di considerare non soIo altri paesi ma altri universi e

dimensioni・ Mettere costantemente in discussione e abbracciare gli altri quando si prendono

decisioni. Mi sono rlPrOmeSSa di tomare in Italia e passare del tempo a scrivere.

Ho continuato i miei studi di lingua e cultura italiana e ho iniziato ad a紺ontarli come

inseparabili dai m王ei studi di scrittrice creativa, Mi ritrovo ossessionata e penso costantemente al

Divino a11’intemo della mia scr誼ura e cosa signi宜ca per la natura unana e cosa significa per

l’arte. Questo legame con la mia scrittura creativa mi ha portato in un corso di poesia e arte

italiana dove ho imparato come i poeti e gli artisti italiani invocano e lodano il Divino nella loro

arte e ne=oro viaggio artistico.

Grazie ai membri del Foumier Grant sono potuta tomare in Italia ne11a primavera (2022)

e trascorrere del tempo con le opere e gli artisti che stavo studiando. Comprendere e visitare la

StOria delle opere che ho studiato mi ha pemesso di applicare il contesto non soIo storico ma

modemo alle mie opere di scrittura. Ho potuto vedere la cu血ra italiana intessuta da11a storia

dell’arte che stavo imparando. A mia volta, SOnO Stata in grado di capire l’Italia come umana

Piuttosto che straniera. Ho sentito la stessa vocazione alla cultura che stavo espIorando al

SeCOndo armo dell’universita.

Da quando ho viaggiato all’estero la mia scrittura ha assunto un nuovo scopo二Parlare di

Cib di cui non si parla e usare il linguagglO Per entrare in contatto con chi mi circonda. Credo che

la poesia sia un linguagglO unlVerSale in grado di trasmettere empatia e comprensione,

COllegando persone di ogni cultura e provenienza. Credo che il Founier Grant sia un dono,

POiche la comprensione dell’arte e della poesia della cultura italiana non fa che rafforzare il mio

SCOPO di studiare la scr誼ura creativa. Credo che i miei studi di italiano e quelli di scrittura

Creativa abbiano lavorato verso lo stesso obicttivo: migliorare la mia iⅡmagmaZ10ne mOrale per



lavorare verso l’empatia e la risoluzione dei problemi. Dopo aver studiato all’estero, SentO Che le

mie possibilita e soluzioni sono espIose attraverso le cuciture di que11a che una volta era la realta.


