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Oggetto: incontro sulla filosofia indiana e lo yoga. 

All’interno del progetto “Il Giappone: fra Zen e modernità”, al fine di favorire lo sviluppo di un pensiero 

interculturale, ci sarà un incontro dedicato all’India e alla sua filosofia. 

L’approccio alla cultura indiana, con collegamenti e confronti con pensatori della tradizione occidentale 

come Pitagora, Platone e Schopenhauer, sarà una risorsa per aprire a una riflessione di ampio respiro 

sull’essere umano. 

L’incontro sarà tenuto dal prof. Andrea Massarut e avrà come titolo LO YOGA ALL'INTERNO DEI SISTEMI 

FILOSOFICI INDIANI. 

Lo Yoga è uno dei sei sistemi filosofici ortodossi indiani (darshana), una delle colonne su cui poggia un 

sapere plurimillenario che ha condizionato (e condiziona tuttora) il pensiero e l'approccio all'esistenza di 

milioni di persone in tutto il mondo. In Occidente, spesso si ha una concezione distorta, limitatamente 

ludica e consumistica di quella che in realtà è una disciplina che al contempo è speculazione filosofica, 

sapere mistico e pratiche ascetico-spirituali.  

Luogo: Sede centrale, Piazza Maestri del lavoro 2. 

Data Ora  Titolo 

Lunedì 27 febbraio 
2023 

14.30-16.30 1. LO YOGA ALL'INTERNO DEI SISTEMI 
FILOSOFICI INDIANI 

 

L’incontro è rivolto a tutti gli studenti del secondo, terzo, quarto e quinto anno (non è necessario aver 

seguito gli incontri precedenti dedicati alla cultura giapponese). 

È richiesta l’iscrizione al progetto tramite apposito modulo google al seguente link: è presente nella 

comunicazione del registro elettronico 

Il numero massimo di partecipanti è 20. La scadenza per iscriversi all’incontro è sabato 25 febbraio 2023. 

Coloro che si sono iscritti sono invitati a monitorare la propria e-mail. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il relatore dell’incontro, il prof. Andrea Massarut, 

prof.andreamassarut@leomajor.edu.it  

 

Il REFERENTE                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. PIETRO VENDRUSCOLO                                                     ROSSANA VIOLA 

mailto:prof.andreamassarut@leomajor.edu.it

