
Per la sua notevole carriera 
di attore e regista Rober-
to Benigni è stato insignito 

del Premio “Arte, Scienza e Pace” 
2018, un prestigioso riconosci-
mento destinato ogni tre anni a 
una personalità che si è partico-
larmente distinta nel campo del-
le arti o delle scienze per la sua 
attività in favore della pace e del 
benessere dell’umanità. Il Premio 
è stato consegnato da Pier Franco 
Marcenaro, Presidente del Centro 
Interreligioso Mondiale, un’orga-
nizzazione con rappresentanti nei 
cinque continenti. 

La Giuria del Premio ha comunica-
to che la scelta è caduta su Rober-
to Benigni “per la capacità ine-
guagliabile di saper raggiungere il 
cuore del pubblico trasmettendo 
un messaggio di elevato valore 
artistico, umano e spirituale volto 
a risvegliare le coscienze e a favo-
rire la comprensione e l’amore fra 
le persone e i popoli”. Il Premio 
alla carriera del grande attore e 
regista – aggiunge la motivazio-
ne – prende l’avvio dal film da lui 
stesso diretto La vita è bella (vin-
citore di tre Premi Oscar) che è un 

messaggio di pace e di speranza 
per un’umanità da cui siano ban-
dite le discriminazioni e le guerre. 
Notevoli anche la recita e il com-
mento della Divina Commedia di 
Dante Alighieri, dei Dieci Coman-
damenti e della Costituzione del-
la Repubblica Italiana. La parte 
finanziaria è stata devoluta a due 
enti benefici, secondo la volontà 
dell’artista.

Il Premio viene assegnato ogni tre 
anni dalla Onlus Internazionale 
Centro dell’Uomo in collabora-
zione con il Centro Interreligioso 

Mondiale. Il Presidente Pier Fran-
co Marcenaro, scrittore umanista 
di successo, autore di best seller 
tradotti in 14 lingue, è impegnato 
nella ricerca della pace planeta-
ria, in progetti di aiuto nei paesi in 
via di sviluppo e nella diffusione 
di elevati valori sociali e spirituali 
attraverso la pratica della medi-
tazione. Benigni nel suo discorso 
di ringraziamento, col suo sorriso 
unico, ha concluso: «Cercherò di 
impegnarmi sempre di più, così 
da poter ricevere ancora questo 
Premio!»
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