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Carissimo Presidente Giorgio Napolitano ,
ci rivolgiamo a Lei sicuri della sua elevata sensibilita e comprensione di quanto cerchiamo di far comprendere sulla necessita
di dar vita ad un profondo cambiamento culturale in favore dello sviluppo della societa' della conoscenza.
http://www.change.org/it/petizioni/giorgio-napolitano-presidente-repubbl...
EGOCREANET Onlus di Ricerca e Sviluppo, con il Programma "quARte" si propone di sviluppare un movimento culturale e
scientifico capace di dare un contributo concettuale ed percettivamente espressivo per creare empatia al cambiamento
necessario per il superamento della crisi contemporaneo .Con il programma "quARte" di arte e scienza quantistica per lo
sviluppo della Realta Aumentara , ci sentiamo in grado di proporre una innovazione cilturale finalizzata ad invertire la cultura
che e' stata propria della societa industriale la quale riteneva che la cultura fosse solo una "sovrastruttura cognitiva ",
dipendenta dalle modalita di produzione economica fondamentalmente dominata dal mercato finanziario Diversamente
durante lo sviluppo della futura societa lella conoscenza la vecchia sovrastruttura delle conoscenze scientifiche ed artistiche
necessita di acquisire una nuova liberta' di espressione che si attiva nel manifestare una sua netta autonomia dalla struttura
economica e produttiva .Infatti la transizione tra il modo di produzione della societa' industriale e la futura societa della
conoscenza condivisa , necessita di emancipare la creativita da precedenti limiti culturali e cognitivi che essenzialmente sono
quelli della concezione meccanica della scienza. (1) Pertanto il Programma/progetto "quARte" si propone di dare sviluppo ad
una innovazione concettuale scientifica ed ad una espressione artistica capacità d'incidere sulla trasformazione della struttura
economica e sociale del modello di sviluppo industriale ormai storicamente obsoleto .
Le frontiere culturali di un mondo che cambia richiedono Transdisciplinarieta , come superamento delle discipline e
innovazione multi attoriale e condivisa. Cio si pone in netto contrasto con la conoscenza e la cultura acquisita durante tutto il
processo industriale che era stata basata sulla specializzazione di competenze e saperi fino ad una loro estrema parcellizzazione
disciplinare e sub-disciplinare . Il progetto "quARte" , si propone pertanto di destabilizzare il modello culturale della vecchia
industrializzazione, costretto all' interno di singole specializzazioni , per renderlo trans-disciplinare e di natura olistica anziche
meccanica , al fine di generare una rinnovata cultura creativa adeguata allo sviluppo post-moderno della innovazione
socio-economica basata sulla condivisione interattiva del sapere.
La transdisciplinarieta del programma "quARte" e' pertanto correlata ad una maggiore acquisizione di coscienza e sostenibilita
sociele ed economica quale determinante di una rinnovata ed inevitabile trasformazione epocale della cultura contemporanea
tale che abbia come risultato auspicabile un profondo cambiamento sociele ed economico necessario ad un effettivo
uperamento della crisi "sovrastrutturale" contemporanea.
Pertanto carissimo Presidente Giorgio Napolitano La invito a partecipare attivamente alla conderenza exibition di
PIETRASANTA ( CITTA' DELL' ARTE ), il 09 NOV 2013 , su ARTE E SCIENZA QUANTISTICA e la REALTA'
AUMENTATA . (2)
Un cordiale Saluto Paolo Manzelli 21 OTT/2013
-- (1): http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/c23fd2114a2f267b61eec49114b...
-(2)- http://dabpensiero.wordpress.com/2013/08/25/arte-quantistica-scienza-e-r...
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