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“Spirito e materia sono la stessa cosa, ovvero sono i due aspetti di quella che possiamo
chiamare VIBRAZIONE”. A sostenerlo è il prof. Vittorio Marchi nell’intervista esclusiva
contenuta in questo suo nuovo Dvd, prodotto da MacroVideo.
E seguendo questo suo ragionamento, Marchi avvia uno studio rigoroso e appassionato sul divino
e sul ruolo che esso ha nella vita di ogni singola persona.
Le teorie sostenute da Marchi hanno caratteristiche universali e si rivelano emblematicamente in
una domanda: DOVE POSSIAMO CERCARE DIO, SE NON ESISTE LUOGO DOVE EGLI
NON È? Abbiamo cercato per secoli nelle cattedrali, nelle sinagoghe, nelle chiese e nelle parole
degli uomini.
Solo la fisica e la metafisica nel connettersi possono individuare la risposta. La ricerca è dentro di
noi e, superata la vertigine, il turbamento di chi è avvezzo a vivere in un mondo di illusioni,
potremo comprendere appieno la verità sull’uno, su noi e la nostra imprescindibile umanità:siamo il
contenitore e il contenuto, l’artista e l’opera d’arte, Dio e il bisogno del divino.

L’AUTORE
Il prof. Vittorio Marchi, insegnante di Fisica e ricercatore, è nato a Roma il 30 luglio 1938. Negli anni della sua
maturità, 1968, ha conosciuto l'ingegnere compagno di stanza e di studi di Enrico Fermi, alla Normale di Pisa. È
stata la svolta della sua vita, il cui cursus honorum ha preso una direzione extra-accademica. È stato infatti
spettatore di fenomeni, che lo hanno reso responsabile dello sviluppo, della diffusione e della comunicazione
delle potenzialità della macchina umana; capacità che sono di gran lunga superiori a quelle delle macchine, pur
fantastiche, dell’attuale tecnologia moderna.
Da molti anni il prof. Marchi ha orientato i suoi studi e le sue indagini scientifiche verso un tema speciale: lo
spirito. Dall’analisi di questa inesplorata realtà, scarsamente visitata dal mondo della comunità scientifica, è
nata tutta una serie di scritti e incontri con autorevoli personalità del mondo delle scienze e della cultura, in
occasione di conferenze, convegni o trasmissioni televisive a cui il prof. Marchi è stato invitato a partecipare
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