CON IL PATROCINIO
E LA COLLABORAZIONE
DEL COMUNE DI TORREGLIA

L’ARTE COME SCIENZA
TORREGLIA (PD) 27 e 28 APRILE 2019
CASA DELLE ASSOCIAZIONI
SALE MONTE RUA E MONTE RINA
Via Vittorio Veneto, 7
Mostra pittorica delle opere di

GIOVANNI TONIONI (AGHNI)
EVA MAZZON - ANJA ZABLOCKI
ROSANNA ZAVATTIERO

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

La vera meraviglia, il prodigio, del mondo concreto risiede nell’essere
basato su tre energie sottili, impercettibili ai sensi eppure costruttive e
regolatrici: Suono-Musica, Spazio-Sostanza e Luce-Colore. Nulla di
concreto e tangibile esisterebbe senza la loro azione creativa, simultanea e
continua.
La creatività cosmica, e la Scienza di questa, non tiene conto delle
quantità, che comunque produce con straordinaria facilità, ma cura
soprattutto i rapporti della vita, interni ed esterni, che sono la vera struttura
di tutte le forme; e in questo l’arte come scienza tende sempre all’armonia
e alla massima bellezza.
L’Arte come Scienza vuole essere il cuore di quell’orizzonte scientifico
che è destinato a diventare una delle leve fondamentali dei rapporti sociali
futuri.
L’Arte come Scienza è rivolta a tutti coloro che non trovano spazio
nell’esprimere la personale ispirazione creativa e a quanti sentono che
oltre le apparenti consuetudini esistono altri modi, ugualmente validi, per
esprimere a pieno la propria creatività. È questa la scienza dell’arte, l’arte
del vivere, applicata all’esistenza quotidiana, che offre la possibilità di
comunicare Arte attraverso e oltre i canoni ordinari per comprendere
realmente come si vive nel mondo senza essere del mondo. E questa è la
maestria, la proporzione, il potere della sua Bellezza, poiché radicata in
quell’Infinito ove non esistono quantità, separazioni, competizioni, ma
soltanto commensura, proporzione, e simmetria.
Questa nuova Scienza, frutto del giusto uso della logica commensurata al
Cuore, lavora per dare espressione ad un mondo di Bellezza che tutto
comprende e di giusti rapporti umani, al di là delle convenzioni ordinarie
basate sullo scambio personale e sui canoni estetici prefissati.
Il primo appuntamento di questa libera comunicazione creativa di Scienza
dell’Arte si terrà nei giorni 27 e 28 APRILE a TORREGLIA (Pd) alla
CASA DELLE ASSOCIAZIONI in via Vittorio Veneto, 7.

PROGRAMMA COMPLETO
– SABATO 27 APRILE –
10:00 - Apertura mostra 12:30 - Aperitivo di Benvenuto
16:30 - Proiezione del video Evolution Fast Forward: una panoramica sulla visione e
il lavoro di Sri Aurobindo e della Madre; un modo semplice di presentare i loro
insegnamenti, che rende di facile comprensione i temi esistenziali trattati e le loro
possibili applicazioni nell’esperienza della vita quotidiana
18:00 - Commenti al video, domande e risposte 19:00 - Chiusura mostra

– DOMENICA 28 APRILE –
10:00 - Apertura mostra - 12:00 - Aperitivo domenicale
16:00 - Conferenza dedicata alle attività e allo Scopo
del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove
18:00 - Enhoel & Martina: Sonata con flauto e danza euritmica
19:00 - Chiusura mostra

Con l’occasione I TESORI DELLA TERRA di Montegrotto
Terme presenta una linea di sculture in pietra e minerali rari.
Inoltre si potrà “assaporare” la nostra produzione Bio di oli
essenziali e acque di profumo… E TANTO ALTRO!

PER INFORMAZIONI:
info@seialtrove.it - 049.9903934
346.0209509 - 335.7559061

www.seialtrove.it

