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Si desidera assegnare il “New Renaissance Award 2018” a Vito Mancuso in occasione del 
Festival del Nuovo Rinascimento che si terrà a Lucca in Villa Bottini dal 29 maggio al 7 
giugno maggio 2018. 

Si desidera assegnare il “New Renaissance Award 2018” a Vito Mancuso per essere grandissimo 
esempio per tutti di dedizione a ciò che oggi più che mai dobbiamo riscoprire: l’arte di pensare.  

Vito Mancuso riesce in un intento che mostra il frutto dei veri grandi pensatori, vale a dire quello di 
risultare semplici e comprensibili a tutti stimolando la riflessione sui temi fondamentali proposti. 

Vito Mancuso non manifesta solo passione per la teologia, la filosofia, la cultura e più in generale il 
sapere; a nostro modo di vedere Vito Mancuso mostra con costanza il suo amore per l’essere 
umano e compie ogni sforzo per comunicare valori e comprensioni elevate e profondissime a tutti 
sia tramite i suoi libri che attraverso le sue presentazioni e conferenze. 

Saremmo pertanto onoratissimi di poter consegnare il New Renaissance Award 2018 a Vito 
Mancuso che porta al pubblico, sensibilizzandolo, valori molto cari al Nuovo Rinascimento quali a 
titolo esemplificativo la Bellezza, la Verità, il Senso della Meraviglia contenuti nel Manifesto del 
Nuovo Rinascimento di Davide Foschi. 

Abbiamo avuto il piacere e l’onore di premiare con il New Renaissance Award: 

Nel 2017 Bebe Vio: per essere grandissimo esempio di Amore per la Vita espresso ogni giorno con 
grandissimo coraggio, passione e tenacia.  

Nel 2016 Tegla Laroupe: la campionessa leggenda mondiale di maratona, fondo e mezzofondo: 
Tegla è stata la prima donna africana a vincere per due anni consecutivi (nel 1994 e nel 1995) la 
maratona di New York e a mettere a segno innumerevoli altri record mondiali nell’atletica femminile. 
internazionale.  

Fra i premiati nel panorama più strettamente legato all’arte ne ricordiamo uno fra tutti, il Premio 
assegnato in occasione del Festival del Nuovo Rinascimento edizione Milano 2016 al regista Pupi Avati 
che ha tenuto una meravigliosa lectio magistralis sulla vita. 

A Lucca verranno consegnati i Premi alle istituzioni nella persona del Sindaco di Lucca e ad eccellenze 
locali di rilievo nazionale e internazionale il giorno 1 giugno 2018 e sarebbe un onore poter consegnare 
in tale occasione il New Renaissance Award 2018 a Vito Mancuso presso la Villa Bottini proprio in 
occasione della giornata inaugurale del Festival. 
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