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Il buddhismo: filosofia o religione?

Il buddhismo in occidente suscita un interesse crescente da 
oltre 50 anni. Ma cosa sappiamo veramente delle sue basi, 
delle sue pratiche, della portata della sua visione? 

Questo nuovo ciclo di conferenze ci invita a tornare alle 
fonti, gli insegnamenti essenziali del buddhismo, e a 
comprenderne i principi chiave, gli sviluppi filosofici, 
pratici e storici, per poterne toccare con mano la 
profondità e l’attualità.

Tenuto mensilmente da Philippe Cornu a Parigi, il ciclo 
si basa sul suo recente libro in tre volumi “Manuel de 
bouddhisme - Philosophie, pratique et histoire“ , proposto da 
Rigpa Italia in differita video - con traduzione in italiano - da 
febbraio a dicembre 2020.
Le conferenze sono aperte a tutti e sono rivolte sia a 
coloro che desiderano scoprire cosa sia il buddhismo al di 
là delle informazioni convenzionali e dei fraintendimenti 
comuni, sia a coloro che già lo praticano e desiderano 
approfondire la loro conoscenza della via del Buddha.

dal 27 febbraio, un giovedì al mese dalle 20 alle 22

Conferenze in differita video - Centro Rigpa Torino

Che cos’è il buddhismo?
un viaggio verso le fonti 

Ciclo mensile di conferenze di Philippe Cornu 

in differita video



Le 9 conferenze di Philippe Cornu
Il buddhismo: filosofia o religione

Spiritualità? Pratica meditativa? Saggezza? Filosofia di vita? Philippe Cornu 
ci accompagna nell’esplorazione delle dimensioni spirituali e filosofiche del 
buddhismo, al di là di incomprensioni, malintesi e luoghi comuni.

La vita del Buddha
Gli eventi significativi della vita del Buddha hanno un valore simbolico che rivela 
molti aspetti del percorso spirituale.

Il Buddha ci rivela le quattro verità
Il primo insegnamento del Buddha dopo l'Illuminazione costituisce il cuore del 
Dharma per tutti i buddhisti, qualunque sia la loro tradizione.

L’essere e l'universo secondo il Buddha
Come descrivere la materia e la mente? Che cosa sono? Qual è il fondamento di 
ogni essere senziente e dei "fenomeni composti" da cui l'universo è costituito?

Interdipendenza: una chiave interpretativa del buddhismo
Tutto ciò che si manifesta - ossia il samsara - è il frutto di una combinazione 
precisa e complessa di molteplici cause e condizioni.

Che cos'è il karma?
Karma: una parola apparentemente semplice, poiché significa "azione". 
Nonostante ciò, e sebbene sia ormai entrato nel linguaggio comune, questo 
termine è lungi dall'essere ben compreso.

In cosa credono i buddhisti?
Cosa rende buddhista un buddhista? La risposta è semplice ed inequivocabile: 
si è buddhisti quando si accettano le quattro verità (o Quattro Sigilli). Possiamo 
riconoscere queste verità nella nostra vita quotidiana?

Storia del buddhismo antico - Come si formarono le scuole
Il Buddha lasciò questo mondo dopo aver pronunciato una quantità 
impressionante di discorsi lungo il suo peregrinare. 

Storia del buddhismo antico - Il buddhismo del sud-est asiatico
Il buddhismo è tutt'ora vivissimo nel sud-est asiatico. Facciamo un viaggio 
nei paesi in cui oggi viene studiato e praticato: Sri Lanka, Birmania, Tailandia, 
Cambogia e Laos.

Philippe Cornu: tibetologo, studioso di buddhismo in tutte le sue 
forme e praticante esperto, ha dedicato la sua carriera all’insegnamento 
ed alla trasmissione della filosofia buddhista all’interno delle università 
e dei centri buddhisti. È autore di numerosi libri, tra cui “Il dizionario 
del Buddhismo”, “ Padmasambhava, il buddha dei tesori nascosti”, “Le 
bouddhisme: une philosophie du bonheur ? “, oltre a numerose traduzioni 
in francese di testi tibetani fondamentali.

www.rigpa.it


