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Volti dell’etica e della spiritualità del nostro tempo 
 

un progetto di Marco Manzoni-Studio Oikos 

in collaborazione con Philo – Pratiche filosofiche e Frigoriferi Milanesi 
 

Un ciclo di quattro filmati intervista inediti dedicati a quattro figure significative  
del nostro tempo accomunate da una riflessione etico-spirituale 

 

 

Seconda serata  
presso Philo – via Piranesi 12, Milano 
lunedì 14 gennaio 2019 – ore 21.00-22.30 
 

Proiezione della conversazione filmata  

di Marco Manzoni: 
Fritjof Capra: “Sostenere la vita” – 45’ 
 

Interventi: Andrée Bella, Marco Manzoni 
 
Fritjof Capra, fisico, ambientalista, educatore di livello internazionale è stato autore di fondamentali 
libri – tra cui “Il Tao della fisica”, “Il punto di svolta”, “L’universo come dimora” – che hanno 

rappresentato un ponte tra il sapere e l’esperienza dell’Occidente e quella dell’Oriente. 

Nella conversazione filmata con Marco Manzoni, Capra analizza il rapporto tra crisi economica e crisi 

ambientale alla luce di una visione scientifica e filosofica per la quale tutto è interconnesso in una rete 

che tiene insieme tutti i sistemi viventi: l’uomo e le biodiversità animali e vegetali. 

Capra critica l’iperspecializzazione nella quale siamo immersi e pensa sia necessario un nuovo sapere 
olistico e una visione ecosistemica per affrontare adeguatamente il cambiamento d’epoca in corso. 

In questo contesto, la valorizzazione delle diverse culture umane e delle biodiversità si pone come nuovo 

paradigma di un’etica all’altezza delle problematiche inedite e inquietanti del XXI secolo. 

L’obiettivo della sua attività di educazione ambientale è quello di aiutare a costruire e far crescere 

comunità sostenibili e ritiene che, per raggiungere questo obiettivo, possiamo avere importanti 
insegnamenti dallo studio degli ecosistemi, che sono comunità sostenibili di piante, animali e 

microorganismi. 

Per Fritjof Capra, il pensiero sistemico e concrete azioni ecologiche costituiscono la premessa per la 

salvaguardia delle condizioni di sopravvivenza del sistema vita sulla Terra. 
 

 
Calendario degli incontri (ingresso 10 euro) 

 

lunedì 26 novembre 2018 – ore 21.00-22.30 
presso Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10, Milano 
Raimon Panikkar (spiritualità e dialogo interculturale) 
 

lunedì 14 gennaio 2019 – ore 21.00-22.30 
presso Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12, Milano 

Fritjof Capra (scienza ed ecologia)  
 

lunedì 11 marzo 2019 – ore 21.00-22.30 
presso Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12, Milano 

Marco Vitale (economia ed etica d’impresa)  
 

lunedì 8 aprile 2019 – ore 21.00-22.30 

presso Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12, Milano  

Franco Loi (poesia) 
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