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Andrius Lik: senza distrazioni il lavoro può diventare un piacere  
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Andrius Lik, Lituania 

Settore: artigianato artistico 

Posizione lavorativa: direttore presso laboratorio artistico/ scultore - dipendente/ lavoratore 

autonomo 

 



 

Profilo 

Sono nato in un periodo difficile quando la Lituania faceva ancora parte dell’Unione Sovietica e i 

percorsi professionali per i giovani erano limitati. Dopo il diploma potevo scegliere se arruolarmi 

nell’esercito sovietico o iscrivermi all’università. I miei genitori erano sicuri che avrei studiato per 

diventare un architetto o un dottore ma per una serie di eventi inaspettati, ho deciso di 

arruolarmi e rimandare i miei progetti di carriera. Dopo l’esperienza nell’esercito ho trovato il 

mio primo lavoro retribuito come artista nella Società Cooperativa Pubblica (l’attuale Servizio di 

Gestione Urbana di Birstonas). Dopo la riconquista dell'indipendenza e la ristrutturazione delle 

cooperative in Lituania, la mia posizione lavorativa è diventata il carpentiere, per niente in linea 

con la mia mentalità. Così ho deciso di cercare un percorso professionale più adatto a me e sono 

diventato il responsabile di un laboratorio artistico al Centro Culturale di Birstonas dove lavoro 

tuttora. 

 

Il mio percorso nel settore culturale e creativo e i principali risultati prima della 

pandemia  

La mia passione per l’arte è iniziata durante l’adolescenza. A 12-13 anni sono diventato membro 

di un club artistico locale e nel 1981, insieme ad altri ragazzi del club, abbiamo organizzato la 

prima mostra pubblica nella Folk Art Union Gallery a Kaunas. In seguito il club è diventato un 

laboratorio artistico e io il direttore, con un salario e decine di nuovi membri ogni anno. Nel 



 

tempo ho sviluppato il mio stile come scultore e pittore e trascorso il tempo libero sperimentando 

con diversi materiali: legno, pietra, metallo, sale, caffè, ecc. 

 

Andrius Lik / Archivi personali 

Durante la mia carriera artistica nel settore culturale e creativo (SCC) ho realizzato più di 20 

mostre personali nel mondo, le più memorabili in Ungheria, Finlandia, Danimarca, Germania, 

Stati Uniti e Russia. Ho partecipato anche a numerosi progetti e campi estivi per artisti prima del 

lockdown. Alcuni di questi includono il campo per artisti “La scultura di Bacco nell’Europa 

Centrale” in Ungheria, “Giocare con le teste scultoree” a Kellokoski in Finlandia, “Metamorfosi di 

sale” in Lituania e molti altri nel mio paese e nel mondo. Tuttavia il progetto più memorabile di 

tutti è il parco scultoreo sott’acqua nel lago Galvé a Trakai, in Lituania. Nel 2001, insieme a un 

club subacqueo di Trakai, sei delle mie sculture di quercia alte tra i 1,5 e 2 metri sono state 

collocate sul fondo del lago come attrazione per turisti e subacquei di tutto il mondo. Proprio 

prima dello scoppio della pandemia con i partner di Trakai avevamo in programma di ampliare il 

parco e offrire nuove attrazioni ma sfortunatamente i nostri piani sono stati rimandati e ora sono 

appesi a un filo. 



 

 

Le sfide della pandemia e le soluzioni innovative per superarle 

Come accennato prima, ho affrontato sfide non solo nel mio percorso artistico ma anche sul 

posto di lavoro. Quando è scoppiata la pandemia, nel paese vigeva un rigido lockdown e credo 

che il settore culturale sia uno di quelli che ha subito l’impatto più forte. All’inizio erano tutti 

senza parole, senza strumenti o conoscenze utili per affrontare la situazione. È stato 

particolarmente difficile mantenere i membri del laboratorio su internet e presto abbiamo deciso 

di rimandare tutte le attività, inclusi i club di danza, folkloristici e artistici finché non saremmo 

tornati in presenza. Tuttavia questo mi ha lasciato più tempo per concentrarmi sulla mia arte e 

sono rimasto sorpreso dei risultati che si possono raggiungere con il tempo a disposizione quando 

si è in lockdown e senza altro da fare se non lavorare. Ovviamente una delle sfide maggiori è stata 

trovare nuovi modi per vendere arte, dato che la maggior parte delle vendite avveniva di persona 

nella mia mini-galleria, che fungeva anche da laboratorio. Ciononostante ho avuto più tempo per 

occuparmene e miracolosamente tutto è volto a mio favore. Dall'inizio della pandemia sono 

riuscito a trovare nuovi partner online interessati a vendere le mie opere e addirittura ad aprire 

una galleria ad Amsterdam. Al momento è il progetto più grande sul quale sto lavorando e spero 

vivamente che tutto vada come sperato. 

Durante la pandemia ho imparato che prima ci si dovrebbe concentrare sempre su se stessi e poi 

sugli altri. È per questo che quando si va in aereo consigliano di indossare prima la maschera per 

l’ossigeno per sé e poi aiutare gli altri. Ho sempre aiutato volentieri gli altri e nel farlo ho investito 

molto del mio tempo in progetti che sembrano minuscoli rispetto a quelli attuali. La pandemia 

mi ha dato l’opportunità di fare un passo indietro e vedere tutto da un’altra prospettiva e capire 

che il mondo intorno a te non si ferma quando smetti di occuparti degli altri per concentrarti su 

te stesso. Questo mi ha permesso di fare dei progressi nella mia carriera artistica che non avevo 

mai fatto prima e ottenere risultati che fino a qualche anno fa potevo solo sognare.  

 

“Il mondo intorno a te non si ferma se ti concentri prima su te stesso” 



 

Sculture di Andrius Lik/ Archivi personali 

 

 

I miei piani e aspirazioni futuri per sviluppare la mia carriera nel SCC  

Al momento sto negoziando la struttura per ospitare una galleria ad Amsterdam. Sono anche alla 

ricerca costante di nuovi modi per vendere le mie opere e farmi conoscere meglio nella comunità 

artistica. Ho passato molto tempo a produrre arte e non molto a mostrarla al mondo, quindi ora 

sto concentrando la mia attenzione e il mio tempo su questa causa. 



 

 

I miei consigli per chi vuole lavorare nel SCC 

Non trascorrere troppo tempo chiusi in un laboratorio a fare arte o altri prodotti del SCC, 

bisognerebbe sempre dividere il proprio tempo tra fare arte e venderla/farla conoscere al 

pubblico. Sono entrambi molto importanti e non c'è l'uno senza l’altro. 
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Spunti di riflessione 

 

1. Come dare priorità a sé stessi senza offendere gli altri. 

2. I “vecchi metodi” per vendere arte sono ancora affidabili? 

3. Come verrà venduta l’arte durante e dopo la pandemia? 
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Questa storia di buone pratiche è stata preparata dal Birstonas Culture Center. 

 


