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SinopSi

Una riflessione quanticamente ri-fondante. Un giocoso appello all’azione. 
Un gioioso rito propiziatorio. Per la urgente genesi di una luminosa 
“dirompenza” nei processi & percorsi progettuali & creativi del XXI secolo. 
I quali richiedono una nuova “antropologia dei valori”. 
Che solo un ineludibile, selvaggio, iperpotente e nuovo fiammante spirito 
etico-morale-spirituale & etico-estetico-poetico può generare.

Un invito alle Nuove Generazioni di oggi e di domani a “scoprire, studiare & 
metabolizzare” l’immensurabile legato del genio universale Leonardo da Vinci 
e la sua rivoluzionaria & evoluzionaria visione olistica-ecologica della Scienza.
“Un tipo di Pensiero e di Scienza di cui abbiamo urgentemente bisogno”, come dice 
Fritjof Capra nella sua illuminante opera “The Science of Leonardo”, del 2007.

Un omaggio a Leonardo da Vinci e al suo 
“Approccio Sistemico” delineato cinquecento 
anni fa. E tutt’ora snobbisticamente ignorato 
e inesplorato. Proprio perché ci ri-connette 
magnificamente a Gaia, la nostra Madre 
Terra Vivente. Cosa che il misero profilo 
antropocentrico e ipo-progettuale di questa 
attuale civiltà umana liquefatta non riesce a 
sopportare. 

“HOMO SYSTEMIX” nasce da una personale Vignette Psycho-philosophique di François 
Zille, illustrazione di copertina dell’edizione universitaria del suo recente libro “MANIFESTO 
PER UNA LETTURA CRITICA SISTEMICA DELL’ARTE CONTEMPORANEA”, con prefazioni 
integrate di Alessandro Mendini, Riccardo Dalisi e Cleto Munari, e con il patrocinio morale 
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. L’Opera autoprodotta è integralmente realizzata in 
modo artigianale con il contributo sostanziale di Luca Mazza, in matassa di tondino di ferro, 
ed è alta circa 90 cm.
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SYnopSiS

A quantic re-founding reflection. A playful call-to-action.
A joyous auspicious rite. For the urgent genesis of a luminous “disruptiveness” 
in all of the processes and design creative paths of the 21st century. 
Which require a new “Anthropology of Values”.
Which only an “un-elude-able”, wild, hyper-powerful and brand new ethical-
moral-spiritual and ethical-aesthetic-poetical spirit can generate.

An invitation to the New Generations of today and tomorrow to “discover, 
study & metabolize” the immeasurable legacy of the universal genius of 
Leonardo da Vinci and his revolutionary & evolutionary holistic-ecological vision 
of Science. “A kind of Thought and Science which we urgently need”, 
as Fritjof Capra says in his illuminating work “The Science of Leonardo” in 2007.

A homage to Leonardo da Vinci and his 
“Systemic Approach” outlined 500 years ago. 
And still snobbishly ignored and unexplored. Just 
because it gorgeously re-connects us to GAIA, 
our Living Mother Earth. Something that the 
hypo-projective & anthropocentric poor profile 
of this current human liquefied civilization 
cannot sustain.

“HOMO SYSTEMIX” was born from a personal Vignette Psycho-Philosophique of François 
Zille illustraded on the cover of the university edition of his recent book “MANIFESTO FOR 
A CRITICAL SYSTEMIC READING OF CONTEMPORARY ART”, with integrated forewords by 
Alessandro Mendini, Riccardo Dalisi and Cleto Munari and with the moral patronage of the 
Italian Institute for Philosophical Studies (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici IISF). This self-
produced work is entirely home-crafted with the invaluable contribution of Luca Mazza, in hank 
of iron rod of about 90 cms high.
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