scienza e arte
Conferenza scientifica e mostra d’arte
Il 5 ottobre 2018 - h. 17.00 / 20.00
Ingresso libero

COMUNICATO STAMPA
In occasione del Convegno Internazionale “SCIENZIATI PER LA PACE – Coscienza ed Etica
Planetaria”, che si terrà a Città della Pieve dal 19 al 21 ottobre, l’Associazione MitreoIside
e l’Associazione Bandiera della Pace di Roma, propongono nella città di Roma la Conferenza,
Scienziati per la Pace, tenuta dal Dott. Hartmut Muller e la Dott.ssa Leili Kosravi, che introdurranno al pubblico i temi del Convegno, in particolare sul rapporto tra Scienza ed Etica, per una visione globale della vita sul nostro Pianeta.
Per sviluppare il tema “Scienza ed Etica”, sono stati chiamati in aiuto gli artisti, che potranno dare
il loro contributo ideale e visionario per una nuova Scienza, capace di connettere e rispettare tutti
i Regni di Natura del nostro Pianeta. Abbiamo proposto la Mostra “Scienza e Coscienza, messaggi utili per l’umanità”, che si svolgerà in contemporanea alla Conferenza. L’esposizione sarà
inoltre inserita all’interno degli eventi della 14^ Giornata del Contemporaneo AMACI e della RAW Rome Art Week.
L’evento vede la stretta collaborazione tra Arte e Scienza, con l’intento di sottolineare il comune
lavoro creativo e immaginativo, che può essere volto al bene dell’umanità e alla bellezza delle sue
diverse espressioni. Questo è esattamente il fine del Mitreo Iside che da anni lavora in questa direzione, e della Associazione Bandiera della Pace che opera a favore dello sviluppo culturale etico
e scientifico dell’umanità.
Programma 5 ottobre
ore 17.00 Inaugurazione della Mostra “Scienza e Coscienza” (5 Ottobre - 4 Novembre)
ore 18.00 Conferenza “Scienziati per la Pace” (Dott. H. Muller e Dott.ssa Leili Kosravi)
ore 19.30 Incontro con gli Artisti e il Curatore della Mostra Monica Melani.
Info Evento - Mitreo Iside - www.mitreoiside.com
info Bandiera della Pace - www.associazionebandieradellapace.org
info Convegno Internazionale Scienziati per la Pace www.comunitadieticavivente.org

