CON IL PATROCINIO DI:

Comunicato stampa

ARTE QUANTISTICA & SCIENZA
PER UN NUOVO RINASCIMETO
PALAZZINA LIBERTY
Milano – Largo Marinai d’Italia – Milano – Italia – ore 14-24
sabato e domenica 21 e 22 settembre 2013

UNA GRANDE FESTA DELL’ARTE QUANTISTICA
CON MOSTRE, CONVEGNI, PERFORMANCE E MUSICA DAL VIVO
Evento curato da QAGI-Quantum Art Group International, Quantumbionet, I Poeti
dell’Ariete, Spirali di Luce, Immaginazione e Creatività

ARTISTI IN ESPOSIZIONE:
BonaféWally, BrunerauMaria, CaeroniLuisa, CarvalhoHelena, CavagnaGabriele,
CimadevilaMargarita, DentiElisabetta, DentiRoberto, DossiFausta, FabbriGabriella,
GattiMaurizio, GirardiAnnamaria, GiurdanellaLuigi, KaminskyMarina, KollarKatalin,
LausettiMatteo, LeandroEzechiele, LiJin, LimongelliPierpaolo, MapelliItalo,
MazzoccoPinuccia, MejaniMariaElena, PregnolatoMassimo, Rael, TangXuecun,
TangZheng, TestaAlessandro, TrettnakWolfgang, VincoWalter, ZingarettiFranco
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L’ARTE QUANTISTICA
L’Arte Quantistica è un laboratorio di idee che prendono spunto dalla realtà
nel suo complesso e dalle contraddizioni sociali, culturali ed economiche
proprie del momento storico che stiamo vivendo.

L'Arte Quantistica è la funzione generatrice del cambiamento, è la forza trainante,
è la capacità di plasmare la realtà secondo il nostro pensiero e la nostra volontà.
Tutto questo deve fare i conti necessariamente con una società in decadenza
e soprattutto con una società che deliberatamente ha deciso di relegare
la cultura ad un mero ruolo decorativo di nicchia quando invece
l'arte dev'essere per i popoli la luce nelle tenebre
in grado di far elevare l'animo umano.
I temi fondamentali dell’Arte Quantistica richiamano concetti forti
come il cambiamento culturale inteso come interrelazione tra arte e scienza
per promuovere il pensiero critico, la comprensione della complessità
degli equilibri naturali, sociali ed economici che generano
la diversificazione del sistema vivente e della società.

Il nostro fine è favorire la condivisione delle nuove idee mediante mostre,
spettacoli, convegni, dibattiti e riflessioni sulle esperienze artistiche,
scientifiche e sociali effettuate e sui nuovi paradigmi
che stanno nascendo per superare la vecchia società industriale
di indole meccanicistica e favorire lo sviluppo
della futura società della conoscenza condivisa.

Il nostro progetto «Arte Quantistica e Scienza per un Nuovo Rinascimento»
è stato premiato da Italia degli Innovatori,
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2011.
Nel 2012 abbiamo organizzato in Cina, a Shanghai e a TaiCan-Suzhou,
due importanti mostre di Arte Quantistica e abbiamo
incontrando interesse nel mondo dell’arte
e della cultura universitaria a Shanghai a Nanjing e Suzhou.
Nel biennio 2011-2012 con gli amici cinesi abbiamo lavorato
per la cooperazione internazionale di Arte e Scienza,
basata sul rispetto delle diverse culture e
per la diffusione della pace nel mondo.
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sabato 21 settembre 2013
11:00 Installazione dei quadri e delle sculture lungo il perimetro interno della Palazzina Liberty
La parte circolare sarà dedicate all’esposizione della mostra mondiale “Mail Art &
Quantum Entanglement: Co-Operazione e Pace nel Mondo”
15:00 - Opening sessions: Authority Greetings
15:30 – Apertura delle mostre

Conferenze: Scienza Quantistica e Arte Quantistica (V Quantumbionet Workshop)
16:00

Presentazione
dell’evento

Massimo Pregnolato

Quantumbiolab, Dipartimento di Scienze del
Farmaco – Università di Pavia

16:15

Un disegno davvero
intelligente

Antonella de Ninno

Enea Frascati

16:45

La sinfonia dell'acqua

Emilio Del Giudice

INFN Milano

17:15

I frattali e la vita

Giuseppe Damiani

CNR Pavia

Paola Zizzi

Dipartimento di Brain and Behavioral Sciences –
Università di Pavia

17:45

Conferenze: QAGI – Arte Quantistica e Scienza Quantistica
18:30 Quantum Art & Science
18:50
19:00
19:30

Gabriele Cavagna

QAGI

Synchronicity and
Quantum Art

Walter Vinco

QAGI

L’arte di Ezechiele
Leandro

Antonio Benegiamo

Anticipazioni sul libro

Roberto Denti

POTERE D'ACQUISTO
di Mauro Vanzini

Testimonianze e
riflessioni di un
consumatore.
19:40

Dibattito

21.00 - Concerto - da definire
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domenica 22 settembre 2013
13:00

Guida ragionata alle mostre
15:00 - Opening sessions: Authority Greetings
Music and Quantum Art

Alessandro Nardin

Session: Presentation of Arts Groups
15:30

Quantum Art Group

Massimo Pregnolato/Roberto Denti

15:45

I Poeti dell’Ariete

Luigi Giurdanella / Gabriele Cavagna

16:00

Immaginazione e Creatività

Vanna Mazzei / Fausta Dossi

16:15

Spirale di Luce

Wally Bonafé

16:30 PERFORMANCE “DAL CAOS ALL’ENTANGLEMENT”
Session: Mail art & Quantum Entanglement: Co-operazione e Pace nel Mondo
18:00 Presentazione progetto Mail Art
18:30

Quantum Art and media

18:40 Quantum Art and commercial art
19:00

Roberto Denti - Maddalena Capalbi
Francesca Bellola
Matteo Tomasina
Dibattito

21.00 - 22,30/23,00 Esibizioni musicali a 432 Hz: Davide Benegiamo alla chitarra; Edoardo
Pregnolato alla tastiera
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domenica 22 settembre 2013

PERFORMANCE
DAL CAOS ALL’ENTANGLEMENT
Performance in tre tempi: musica, poesia, arte e danza
Di

QAGI-Quantum Art Group International
I Poeti dell’ariete
con Fabiano Braccini, Gabriele Cavagna, Luigi Giurdanella, Maria Elena Mejani,
Massimo Pregnolato, Vinz Piscopo

con la partecipazione straordinaria di

Vinz Piscopo e la sua MOVING ART INVASION

QAGI-Quantum Art Group International raggruppa artisti Italiani, Spagnoli, Austriaci, Statunitensi, Cinesi,
Australiani, Brasiliani e scienziati Italiani e Australiani.
Il Gruppo di Arte Quantistica è stato fondato nel 2010 da Roberto Denti e nasce dall’esigenza di conciliare
la scienza e l’arte e ha come finalità il superamento del sistema meccanicistico per una nuova società
fondata sull’Uomo Nuovo.
Dopo le esperienze del 2010 di Spazio Eclectika di Milano, della V^ Biennale Internazionale d’Arte di Ferrara
e del Teatro Scuola Paolo Grassi di Milano, il gruppo QAGI e i Poeti dell’Ariete (attivi a Milano da ventitré
anni) presentano una nuova performance con musica, danza, poesie e opere d’arte che simboleggia
l’evoluzione dell’essere umano dal caos che oggigiorno troviamo in gran parte delle manifestazioni
economiche, sociali e culturali all’entanglement, ossia alla valorizzazione della sensibilità empatica,
passando attraverso una introspezione mentale e spirituale. L’entanglement quantistico è visto come il
punto di arrivo, capace di captare e rafforzare le emozioni creative e generatrici di un rinnovo concettuale
fondato sul rapporto di sintonia tra l'osservatore e l'oggetto osservato. Come nella fisica quantistica
l’entanglement trasmette simultaneamente le informazioni tra due o più particelle indipendentemente della
loro distanza, così l’entanglement sociale, culturale ed economico che noi auspichiamo, correlano l’arte
quantistica e la scienza in modo da trovare ispirazione in una nuova relazione di sinergia tra tutti gli esseri
viventi al fine di modificare le concezioni inadeguate della vita e dell’ambiente.
Performance in tre tempi:
1. CAOS: Il caos della mente si riflette sulla realtà. Il caos è il luogo del cambiamento,
dell’innovazione, della discontinuità. Le cose non si escludono, non si elidono, non si neutralizzano a
vicenda, ma si aggiungono, coesistono, convivono, si sommano, si integrano, si completano, si
richiamano, si equilibrano tra loro.
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2. INTROSPEZIONE: La scelta: la mente può vivere sempre nel caos, oppure può evolversi. Dopo la
scelta la mente si interroga su se stessa e sul rapporto con gli altri e con il mondo circostante. Tutto
parte dall'individuo mediante l'osservazione diretta del proprio cuore, della propria mente e della
propria anima. L'equilibrio interno viene raggiunto tramite l'arte che diviene creatrice di un nuovo
messaggio, più legato all’ introspezione, alla sensibilità dell’ artista che vuole esprimere i suoi
sentimenti, il suo immaginario.
3. ENTANGLEMENT: Il nuovo concetto di realtà che la fisica quantistica ci fa intravedere è una realtà
complessa bisognosa di un nuovo linguaggio più intuitivo e artistico. L’ artista vuole conoscere
l’essenza del mondo e interagire con esso attraverso un dialogo tra scienza, arte e sacro, come è
stato in un lontano passato. Viene abbandonata la cultura dell’or (“o questo o quello”) per passare
alla cultura dell’and (“e questo e quello”). Continuità e discontinuità, efficienza ed efficacia,
eccellenza ed innovazione. I rapporti vengono ricostruiti su basi nuove per cambiare radicalmente il
sistema meccanicistico economico, sociale e culturale.
Durata complessiva circa 20 minuti.

Milano, 2 Settembre 2013

Roberto Denti
Coordinatore QAGI – Quantum Art Group International
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domenica 22 settembre 2013

da un’idea di Roberto Denti

QAGI-Quantum Art Group International
presenta il progetto mondiale:

“ MAIL ART & QUANTUM ENTANGLEMENT:
CO-OPERAZIONE E PACE NEL MONDO “
Coordinatore del progetto: Roberto Denti
La mail art (o arte postale) è una forma artistica che usa il servizio postale come mezzo
e crea un feed-back tra mittente e destinatario: si risponde in maniera artistica
ad un inoltro artistico o a un invito o su un progetto.
Senza questo feed-back non esiste l'arte postale.
La mail art è una pratica artistica d'avanguardia
che consiste nell'inviare per posta a uno
o a più destinatari cartoline, buste,
e simili, rielaborate artisticamente.
La mail art è, contemporaneamente,
il messaggio spedito e il mezzo
attraverso cui è spedito.
(Arte Postale).
Se le persone nel mondo
lavorano ad un progetto comune
di cooperazione e di pace, le nostre menti mandano
un messaggio di Entanglement positivo che si riflette e si diffonde in tutto il mondo.
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HANNO ADERITO AL PROGETTO:

Mental Health Institute at Pueblo, ospedale psichiatrico del Colorado – USA a gestione Federale,
Project manager: Elisabetta Denti

LABORATORIO DI POESIA, Coordinato da Maddalena Capalbi e Anna Maria Carpi,
presso la SECONDA CASA DI RECLUSIONE DI BOLLATE (Milano),
Project manager: Maddalena Capalbi

L’associazione di volontariato «A.T.S.M. Speranza «, Santeramo in Colle provincia di Bari,
Project Manager: Annamaria Girardi
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Science-Art Research Centre Australia,
Project Manager Robert Pope

La scuola "C.E.Dr.Galdino do Valle Filho« , Brasile
Project Manager Helena Carvalho

Vari artisti italiani ed europei
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