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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 
 

 

Quarta e ultima serata  
presso Philo – via Piranesi 12, Milano 
lunedì 8 aprile 2019 – ore 21.00-22.30 
 

Proiezione della conversazione poetica  

di Marco Manzoni:  
 

Franco Loi, La luce del vero – 50’ 

Sarà presente alla serata Franco Loi 
 

Franco Loi, considerato uno dei massimi poeti viventi del 

nostro Paese e il più significativo in lingua dialettale 

milanese, in questa conversazione poetica avuta con Marco Manzoni - che prende spunto dalla lettura 

di alcune tra le sue più intense poesie -, parla di alcuni momenti emblematici della condizione umana. 
Per Loi la parola poetica nasce dal silenzio e dall’ascolto interiore - esperienza comune a molte tradizioni 

spirituali -, condizione che ci permette di “sentire” tutto il nostro essere, di cui la mente è una parte, 

non il tutto. 

Al di là della mente logico razionale c’è un luogo misterioso e indicibile e la poesia è il linguaggio che più 

gli si avvicina: il mistico tace, il poeta scrive. 
Per Loi la poesia è un’immersione nel fiume della vita, il poeta ne raccoglie sensazioni e umori, sa 

innamorarsi e disperarsi, ma soprattutto sa osservare con attenzione il mondo che lo circonda: gli 

alberi, le case, i tram, gli occhi delle persone, l’aria. 

In Loi è molto evidente questa attenzione alla vita di tutti i giorni, anche per le “monate”. Il suo è un 

canto alla vita simile a quello di Ungaretti quando dice che “la vera poesia è sempre una preghiera.” 

In questo stato d’animo, per Franco Loi baléna la luce del vero che il poeta intravede nelle maglie della 

nostra quotidianità. 
La luce del vero è riconoscere la pienezza della vita, fatta di mente e spirito, non separabili. 
 

 

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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