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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 
 

 

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

Proiezione della conversazione filmata  

di Marco Manzoni:  
 

Marco Vitale: Sherpa di idee e costruttore di 

ponti – 50’ 
Produzione INAZ 

Sarà presente alla serata Marco Vitale 
 

Marco Vitale, economista d’impresa tra i più significativi del nostro Paese e rilevante esponente civico 

presente nelle principali iniziative democratiche e culturali di Milano, nel filmato parla della complessa 
relazione tra economia ed etica e di un’impresa ispirata ai valori dell’umanesimo. 

Il filmato è composto da due parti complementari: la prima riguarda alcuni momenti di vita vissuta 

particolarmente significativi – compresa la sua importante esperienza alpinistica con ascese al 

Karakorum e alla Cordigliera delle Ande – che hanno inciso sulla sua formazione culturale, nutrita dagli 

insegnamenti di figure quali Dietrich Bonhoeffer, Romano Guardini, Carlo Maria Martini, Giorgio 
Ambrosoli, Ermanno Olmi. La seconda parte è particolarmente attuale perché è dedicata a una lettura 

critica sia della crisi economica finanziaria iniziata nel 2007 e tuttora in corso, sia delle crescenti 

diseguaglianze sociali da cui hanno preso corpo i recenti populismi. 

Per Vitale, il capitalismo ha un effetto sociale positivo quando contiene le diseguaglianze entro limiti 

accettabili mentre diventa un fattore disgregante quando – come è avvenuto negli ultimi trent’anni con 

il liberismo selvaggio – le amplifica a favore della speculazione finanziaria.  
Per Marco Vitale, l’autentica cultura non è pura teoria ma si ritrova nel fare bene il proprio mestiere 

nella quotidianità, con professionalità, senso del dovere e attenzione all’altro. 
 

 

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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