
       QART 
arte olografica in percezione quantica 

è un progetto di osservazione 
e di creazione di mondi

Le teorie dell’Universo olografico e dei campi mor-
fici inducono alla consapevolezza che nell’Universo tutto è informazione. 

Noi stessi siamo il risultato delle sedimentazioni di informazioni ereditate dai 

nostri avi fin dalle origini. Alcuni di questi programmi neurolin-
guistici sono validi ancora oggi, altri no. Quelli inattuali possono essere 

sostituiti con file che meglio corrispondono all’attualità. 

Nella fisica classica ogni oggetto fisico è vettore di ener-
gia, sottostà al principio della forza e interagisce mediante scambio di 

impulsi. Mentre nella fisica quantistica compare una proprietà in 

più: la fase. Nell’interazione in fase gli oggetti eseguono le oscil-

lazioni nell’ambito di una danza comune. Da cui il modo di dire 

“sentirsi fuori fase”, quando ci si sente in disarmonia.

Per poter creare dobbiamo uscire dal sistema delle credenze altrui fatte 

proprie e cominciare a vedere con i nostri occhi, ritrovare 

la relazione tra i nostri organi di senso e la realtà che ci circonda, percepi-

re i campi energetici in cui siamo immersi. Si tratta di dis-creare la 
dis-informazione e portando la coscienza fuori dal proprio paradig-

ma, ricominciare a sentire il mondo com’è. 

L’operatività artistica dalle origini preistoriche alle avanguardie è 

stata orientata alla ricerca di una condizione ottimale di consapevo-
lezza e di salute. Sebbene in Occidente l’arte sia stata relegata per 

lo più alla produzione di decorazione e alla fruizione del bello come strumento 

per ricreare l’armonia, le radici dell’arte non hanno cessato di essere tali. 

Il metodo QART propone di considerare la propria vita 
come un’opera d’arte che può essere trasformata e fatta ri-

splendere come un gioiello tramite le stesse ricette dell’arte clas-
sica e dell’alchimia abbinate alle più avanzate tecniche di ri-
progammazione e armonizzazione del campo 
morfogenetico, in una serie di esercizi  dove gioco e creati-
vità sono elementi di una danza con la quale reinventare e riprogettare 

al meglio ogni aspetto della propria vita.
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       QART 
holographic art in quantum perception 

is a project of observation
and creation of worlds

The Holographic Universe and morphic fields 
theories lead to the awareness that in the universe everything is infor-

mation. We are the result of  the sedimentation of  information inherited from 

our ancestors since the beginning. Some of  these neurolinguistic 
programs are still valid today, some are not. The out of  date programs 

can be replaced with better corresponding files to the present necessity.

In classical physics every physical object is an energy car-
rier and it is subject to the principle of  force. It interacts through the 

exchange of  pulses. In quantum physics appears an additional 

property: the phase. In the ‘in phase’ interaction objects perform 

oscillations in a common dance. Hence the way of  saying “feeling 

out of  phase”, when somebody feels in a state of  disharmony.

To create we must get out of  the system of  the ‘somebody else beliefs’  

that we made our own and begin to see with our own eyes, so to 

find the relationship between our senses and the energy fields we are part of, 

dis-create the dis-information and bringing awareness outsi-

de of  your paradigm, start to perceive the world as it is. Then it will 

be possible to improve the perfection that already exists and change what is 

passible of  changes.

 
From the prehistoric origins to the avant-garde, art purpose was to 

search for an optimal condition of awareness and health. Even 

if  in the West art has been mostly relegated to the production of  decoration 

and enjoyment of  beauty as a tool to recreate the harmony, the roots of  the 

meanings of  art have not ceased to exist.

The QART method consider our own life as a work of  art 
that can shine like a jewel through the same recipes of  classical 
art and the principles of  alchemy combined with the 

most advanced techniques of  reprogramming and harmo-
nization of  the morphogenetic field within a series of 

exercises where play and creativity are elements of  a dance 

to re-invent and re-project at the best every aspect of  our life.
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