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Programma articolato in 2 sessioni: mattino ore 10 - 13, pomeriggio ore 15 - 18   

Docente: Anna Bacchia       Ricercatrice in Scienze Umane   Scrittrice   Docente   

Esteta   Innovatore                                                     Fra i vincitori del Luxembourg 

Premio Mondiale per la Pace 2017  

Assistente: Roman Calzaferri Architetto   Informatico   Multimedia Manager  

  

Il programma si basa sulla visione della realtà presentata dalle frontiere avanzate della 

fisica moderna, e ne valuta le implicazioni evolutive e sociali, in campo cognitivo e 

creativo in termini di coerenza, responsabilità, sostenibilità, anche in relazione con il 

grande potenziale delle inesplorate qualità intuitive umane.  

  

Sviluppato con esempi e risvolti pratici, il programma è volto a suscitare interessi e 

approfondimenti nella prospettiva dell’attuale shift culturale dal pensiero lineare 

causale sistematico ad una visione sistemica analogica intuitiva, in cui i processi 

cognitivo, evolutivo e creativo coincidono, sviluppandosi in termini di 

compartecipazione, risonanza e sintonia.  

Contatti  Center for ÌNIN Holographic Evolving Lugano, Svizzera +41 79 733 91 33 

workshops@annabacchia.net, www.AnnaBacchia.net 

Temi introduttivi: Le frontiere della fisica e la natura della realtà   

mailto:workshops@annabacchia.net
http://www.annabacchia.net/


 ● Campo di informazione e intuizione ● Dall’informazione implicita → all’informare e  dare 

forma esplicita coerente ● Eloquenza fenomenologica: oltre il know-how  ● Sistematico e 

Sistemico  ● Wonder e Certezza Intuitiva ● Il ‘luogo’ dove Scienza Arte e Creare quotidiano 

si incontrano ● L’atto cognitivo creativo come esperienza estetica: compartecipazione, 

risonanza, sintonia. ● Azioni che non chiedono Energia ma danno Energia: dall’inerzia 

all’esigenza innovativa ● Risonanza e Coerenza: dove ‘arciere e arco’, ‘arco e bersaglio’ non 

sono più due   

Temi di approfondimento 

La r-Evolution dell’inesplorato intuire: ● Quando comunicare e comprendere innescano 

trasformazione creativa e innovativa ● Intelligenza vitale, intelligenza collettiva e  

individuale ● Significati e Significanti ● La respons-abilità innata  ● Il ‘trasferire informazione’ 

coerente  ● Le Frequenze Pure della voce  ● ‘Dar Voce’ al campo di informazione. 

 La r-Evolution della visione intuitiva: ● da soggetti a strumenti della Sinfonia ● da musicologi 

a musicisti: quando violinista, violino e musica sono uno  

 Biografia 

Anna Bacchia,  Ricercatrice   Scrittrice   Esteta   Docente   Innovatore  

● Come Membro Creativo della Fondazione Culturale Internazionale ‘The Club of Budapest’, 

è fra i premiati del Premio mondiale per la Pace ‘Luxembourg World Peace Prize’ 2017.  

 ● Per la sua Ricerca in Scienze Umane e sul tema del ‘dar Voce’, per la Poetica ‘ÌNIN 

INtelligenza INtuitiva’, e per i suoi Progetti Interculturali coinvolgenti 62 Paesi, nel 2014 Anna 

Bacchia è stata nominata Membro Creativo del Club of Budapest, una delle più prestigiose 

Fondazioni internazionali per la cultura, la scienza e l’arte.  

 ● Come ‘Leader di pensiero olistico nella direzione della pace e dello sviluppo umano’, è 

stata nominata dalla Goi Peace Foundation (Tokyo, Giappone) come Firmatario Onorario 

della dichiarazione mondiale di Pace ‘The Fuji Declaration’, che dal 2015 viene presentata a 

governi di tutto il mondo.  

 ● Anna Bacchia è Research Fellow del Laszlo Institute of New Paradigm Research, Trieste, 

Lucca, Italy.  

 ● Per le ricerche pubblicate quali proceedings delle Conferenze ICSV, International 

Conferences on Sound and Vibration, a Garmish, Germania (2000), a Hong Kong, Cina (2001), 

a Orlando - Florida, USA (2002), Anna Bacchia è stata nominata Membro dell’International 

Institute of Acoustics and Vibration IIAV, Auburn Alabama, USA.  


