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Fritjof Capra, fisico, ambientalista, educatore di livello internazionale è sta-
to autore di fondamentali libri – tra cui Il Tao della fisica, Il punto di svol-

ta, L’universo come dimora – che hanno rappresentato un ponte tra il sape-
re e l’esperienza dell’Occidente e quella dell’Oriente, dando un contributo
antesignano per comprendere la crisi culturale e di valori che stiamo viven-
do. Nella conversazione filmata con Marco Manzoni, Capra analizza il rap-
porto tra crisi economica e crisi ambientale alla luce di una visione scienti-
fica 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. Ca-
pra critica l’iperspecializzazione nella quale siamo immersi e pensa sia ne-
cessario un nuovo sapere olistico e una visione ecosistemica per affrontare
adeguatamente il cambiamento d’epoca in corso. La valorizzazione e dife-
sa delle diverse culture umane e delle biodiversità si pone perciò come va-

lore ispiratore di un’etica all’altezza delle problematiche inedite del XXI secolo.
In questo contesto, l’obiettivo della sua attività di educazione ambientale è quello di aiutare a costruire
e far crescere comunità sostenibili. Capra ritiene che per raggiungere questo obiettivo possiamo avere
importanti insegnamenti dallo studio degli ecosistemi, che sono comunità sostenibili di piante, anima-
li e microorganismi. Il titolo del filmato è emblematico del compito etico che abbiamo di fronte.

MARCO MANZONI, fondatore di Studio Oikos-progetti culturali e scientifici, ha ideato convegni e seminari sul-
l’evoluzione della consapevolezza nella società contemporanea e realizzato filmati intervista a significative
personalità laiche e religiose tra cui Raimon Panikkar, Vito Mancuso, Ermanno Olmi, Franco Loi, Moni Ovadia,
Carlo Petrini, Piero Bassetti, Silvia Vegetti Finzi, Giulia Maria Crespi.
Il fil rouge di questi progetti è la ricerca di senso. Ha pubblicato diversi libri, tra cui Il primo sguardo con Ermanno
Olmi, Bompiani; Tanti amori con Gianni Mura, Feltrinelli; Il tempo senza tempo della passione etica. Trent’anni di
progetti culturali, Campano.

Proiezione della conversazione inedita di Marco Manzoni con FRITJOF CAPRA

Sarà presente l’autore e regista del filmato Marco Manzoni 
Discussant:

Robert Mercurio – Analista junghiano, Presidente ARPA
Bruno Tagliacozzi – Analista junghiano ARPA 
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