
CONVEGNO 

Arte, emozioni e biochimica del Corpo
10 novembre 2018   / Convito Sant’Apollonia /  Via San Gallo 25  Firenze 

Sabato 10 Novembre 2018, al convito di Sant’Apollonia, in via San Gallo 25 a  
Firenze si terrà il convegno “ARTE,EMOZIONI E BIOCHIMICA DEL CORPO ” 
Partendo dagli important risultat venut alla luce negli ultmi anni di ricerche nel campo della fsica
quantstca e della biochimica emozionale, durante la giornata di studi di sabato 10 novembre dalle
ore 9.00 alle 18.00 i  relatori (Carlo Ventura,  Antonio Natali, Massimo Mori, Massimo Fioranelli,
Thomas Goodman, Rita Costato Costantni,  Ernesto Burgio,  Enrico Frascione, Franco Cracolici,
Massimo Rinaldi e Enrico Cheli), tute  fgure di spicco per il loro ruolo nel panorama della ricerca,
della  scienza  e  dell'arte,  trateranno  il  tema  di  straordinaria  atualità  del  rapporto  tra  arte,
emozioni e cervello.  Saranno afrontat argoment che toccano i mit dell’arte, della musica, della
flosofa, della psicologia, espost studi scientfci sul cervello, sull’arte dell’acqua e della musica,
considerazioni sulla bellezza dell’arte e su come osservarla.

Le ricerche da cui ha preso spunto il convegno sono riuscite a dimostrare, con certezza scientfca,
le conseguenze provocate dalle emozioni, dal semplice ammirare la bellezza di un’opera d’arte.
Esse sono capaci di tramutare uno stato di inerzia e malessere del nostro corpo nella guarigione.
Fino al ripristno di zone danneggiate del cervello, ristabilendo connessioni alterate, capaci di ripor-
tare in sintonia il nostro stato di salute nella sua condizione originaria, persino migliorandola. “Cer-
tamente questo nuovo modo di guardare il mondo dell’arte regala un arricchimento molto positvo



e signifcatvo per l’intera umanità e per la sua crescita spiritualee -  aferma Franco Cracolici, do -
cente di medicina tradizionale cinese in tre Facoltà di Medicina italiane: Firenze, Siena e Roma.
 
I temi afrontat sono anche il naturale confuire di due fondamentali passioni del  Prof. Cracolici,
coordinatore insieme a Massimo Mori del convegno:  la sua professione di medico agopuntore e f-
losofo,  sempre impegnato nell’approfondimento e  nella divulgazione della medicina integrata, e
la sua passione e cultura come collezionista e studioso di arte. Sono temi che  si rivolgono sia agli
appassionat d’arte, ma anche a tut coloro che amano  la bellezza, a chi nonostante i numerosi
ostacoli, persegue con tenacia un ideale di vita migliore, più degno dell’uomo e più appagante, ne-
cessario alla crescita ed evoluzione personale.

La matna del 10 novembre alle ore 9.00, dopo i salut di  Sara Funaro, Assessore al Welfare e
Sanità del Comune di Firenze e introduzione musicale del maestro Gabriele Spina con “Aprés midi
d’une faunee di Claude Debussy, Franco Cracolici e Massimo Mori introdurranno il convegno,. 

Si  parte  con  Carlo  Ventura,  scienziato  con  catedra  all’Università  di  Bologna,  straordinario
ricercatore, uno tra i più important d’Europa, durante il suo intervento “L’arte e le cellule staminali
– Vibrazioni e melodie cellulari: verso un nuovo paradigma in medicina rigeneratvae, spiegherà
come  l’arte  è in grado di creare una vera e propria catarsi nell’essere umano e di come stmola le
cellule staminali.
Seguirà Antonio Natali, già diretore Galleria degli Ufzi, Firenze, con  “Mit e bellezza, fetcci e
poesiae, con  un intervento trasversale sull’arte e la sua simbologia; Massimo Mori, Maestro di
ginnastca respiratoria,  medico e diretore della scuola di  Tai  Chi  chuan a Frienze,  porterà una
esperienza di meditazione partcolare con il suo intervento “Concretzzazione Taoista: dal pensiero
poetante alla pratca d’uso  medicoe;  Massimo Fioranelli,  uno dei più grandi cardiologi italiani e
scritore – suo il libro “I medici eretci -, farà  un intervento sull’arte, la cardiologia e la medicina dal
ttolo “L’infnito è fnito, il fnito è infnitoe; l’artsta Thomas Goodman  farà un piccolo intermezzo
artstco con uno straordinario spetacolo di bolle di sapone; Rita Costato Costantni, presenterà il
progeto Mus-e Italia Onlus, associazione che a livello europeo organizza corsi di  musica, teatro,
arte espressiva, dedicat a bambini delle scuole pubbliche primarie che hanno delle problematche
sia fsiche che di linguaggio, favorendone così  l’integrazione e la comunicazione.
Ernesto  Burgio,  che dirige  una sezione di  oncologia a  Bruxelles,  che si  occupa del  fne vita  e
studioso di diversi aspet umanistci della vita, esporrà “Evoluzione del cervello ed emergere della
coscienza;  Franco  Cracolici  parlerà  de  “L’arte  come  sotle  flo  rosso  tra  cervello  e  cuoree
mostrando  cosa  succede nel  cervello  durante  la   memorizzazione  atraverso l’osservazione di
alcune opere di  artst  quali  Lorenzo Loto, Dosso Dossi,  Hieronymus Bosch,  Albrecht  Dürer e
Giovanni Bellini. Racconterà quali sono gli artst della mente quali  del cuore e quali  viscerali e il
modo per capirli e comprenderli; Enrico Frascione, antquario e Presidente degli Antquari italiani,
farà  delle  “Considerazioni  sull’artee;  Massimo  Rinaldi,  Medico  oncologo,  docente  scuola  di
agopuntura tradizionale della cità di Firenze, parlerà de “L’arte dell’acquae. Grandissimo esperto
della  memoria  dell’acqua,  ci  parlerà  di  cosa  fa  l’acqua  nel  nostro  organismo  essendo  questo
formato per il 90 per cento da questo elemento.

Infne  Enrico  Cheli,  psicologo,  psicoterapeuta,  sociologo e  docente  universitario,  concluderà  la
giornata di studi con il suo intervento “L’arte del suono: mantra, campane tbetane e canto degli
armonicie e  coinvolgerà il pubblico con campane tbetane, cant arabi, ebraici e cristani. Terminerà
con l’esecuzione  di  cant armonici,  un  canto  partcolare  che  ha  imparato  dai  Lama,  con  delle
frequenze subliminali in cui si sentranno due tpi di suoni.



Il  convegno  è  stato  organizzato  da  Associazione  culturale  La  Compagnia  del  Tao  e  Scuola
Agopuntura tradizionale della cità di Firenze srl con il Patrocinio del Comune di Firenze,Scuola di
Tai Chi Chuan Nuovo Orizzonte e Muse-e Firenze e Prato Onlus.

Informazioni
Sandra Focardi e Barbara Centaro
T 055 704172
info@scuoladiagopuntura.it

Iscrizioni:
Serena Pat
T 334 7329440 dalle 15 alle 19
convegno@compagniadeltao.it

Iscrizioni online
www.compagniadeltao.it
quota associatva e partecipazione al convengo: 30 euro
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