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CENTRO DELL’UOMO   
Man Center

ServIre l’uomo, ServIre lA terrA, ServIre DIo
mAN ServICe, lAND ServICe, GoD ServICe
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Il Centro dell’Uomo

Il Centro dell’Uomo è un’Associazione 
di volontariato, il cui scopo è pro-
muovere il servizio verso l’uomo, il 
servizio verso la terra e il colloquio fra 
le differenti culture del pianeta. tutto 
questo sorretto da un’elevata vita in-
teriore dell’essere umano e dalla pra-
tica della meditazione.
Sorto nel 1977 sotto la guida e l’ispira-
zione di Pier Franco Marcenaro, pro-
muove il servizio verso l’umanità sof-
ferente, il rispetto e la valorizzazione 
dell’ambiente, l’incontro fra le diffe-
renti culture e religioni del pianeta 
in favore della pace, e la rinascita dei 
valori umani, sociali e spirituali: sono 
questi i cardini della sua attività nella 
società contemporanea.  
Da 40 anni porta avanti la sua opera 
attraverso progetti e iniziative orga-
nizzati e realizzati in Italia e in diversi 
Paesi del mondo grazie all’attiva ope-
ra di migliaia di aderenti. 

Attuale sede residenziale degli Incontri del Centro dell’uomo è l’antico Monastero 
di Sargiano, fondato nel 1405 da San Bernardino da Siena sulle colline di Arezzo, nel 
quale soggiornò Angelo Roncalli (Papa Giovanni XXIII).  
man Center to do its activity in the old Franciscan monastery of Sargiano, founded by Saint 
Bernardine of Siena in 1405, situated on a hill rich in springs only 2 km from Arezzo. 
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Man Center

man Center, is a Non-Profit Voluntary 
Association whose goal is to promote 
service for man, service for the earth and 
dialog among the different cultures of 
the planet. All of this is supported by an 
elevated inner life of human beings and 
the practice of meditation.
Founded in 1977 under the guide and 
inspiration of Pier Franco Marcenaro 
it promotes service for suffering 
mankind, respect and valorization of 
the environment, encounters among 
the different cultures and religions on 
earth in favor of peace, and the rebirth 
of human, social and spiritual values: 
these are the corner stones of its activity 
in contemporary society.
For 40 years it has carried out its 
work through projects and initiatives 
organized and realized in Italy and 
different countries of the world thanks 
to the active work of thousands of 
members.

Le sedi del Centro dell’uomo a Lucca 
(1977-1996) e a Berceto (1997-1999).  
man Center’s Seats at Lucca (1997-1996) 
and Berceto(1997-1999). 
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Centro Incontri e Conferenze: 
Monastero di Sargiano - Arezzo

Milano, Torino, Genova, Bologna, 
Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Ca-
tania, Cagliari, Albenga (SV), Ales-
sandria, Arezzo, Asti, Aulla (MS), 
Avellino, Belluno, Bergamo, Bolza-
no, Brescia, Busto Arsizio (VA), Car-
rara, Casale Monferrato (AL), Chiog-
gia (VE), Como, Cremona, Cuneo, 
Ferrara, Foggia, La Spezia, Lecco, 
Livorno, Lucca, Massa, Massa Ma-
rittima (GR), Messina, Mestre (VE), 
Modena, Montecatini Terme (PT), 
Monza, Oristano, Padova, Parma, 
Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pra-
to, Recoaro Terme (VI), Reggio Emi-
lia,  Riviera del Brenta (VE), Rovigo, 
Sarzana (SP), Sesto San Giovanni 
(MI), Siena,  Treviso, Vercelli, Verona, 
Viareggio (LU), Vicenza.

Sedi e informazioni in Italia 
Centers and Information in Italy
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Centri e informazioni all’estero 
Centers and Information abroad

Belgio 
Danimarca 
Francia 
Germania 
Gran Bretagna
Malta 
Spagna 
Svezia 
Svizzera 
Moldavia
Romania 
Russia 
Ucraina 
Canada 
Stati Uniti
Brasile 
Colombia
Repubblica Dominicana 
Egitto 
Senegal 
India 
Australia
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IL PRESIDENTE 
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Presidente del Centro dell'Uomo è Pier Fran-
co Marcenaro, fin da giovanissimo appas-
sionato studioso di problemi umani e spi-
rituali. Questa sua qualità, unita al lavoro di 
manager in importanti aziende e gruppi in-
ternazionali, lo porta a viaggiare attraverso il 
mondo, stabilendo ovunque contatti diretti 
con popoli di ogni cultura, razza e religione. 
Nel 1977 fonda il Centro dell’Uomo e la Scuola 
della Spiritualità. Nel 1999 viene eletto Presi-
dente del Centro ecumenico mondiale, ora 
Centro Interreligioso mondiale.
È autore di diverse pubblicazioni di elevato 
contenuto sociale, morale e spirituale tradot-
te in 13 lingue. 

Il Presidente

Dall’alto in basso: con Sant Kirpal Singh, Presidente del-
la “Fratellanza Mondiale delle Religioni“; a Roma, con il 
Papa Giovanni Paolo II;  a Nuova Delhi, con il  Presidente 
dell’India V.V. Giri. 
From top to botton: with Sant Kirpal Singh, President of  World 
Fellowship of Religions; in Rome, with Pope John Paul II; in 
New Delhi, with V.V. Giri, President of India.
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Sopra: Pier Franco Marcenaro con il Premio In-
ternazionale “Messaggero di Pace”, nel 2003. Top 
page: Pier Franco Marcenaro shows the International 
Award “Messenger of Peace”  in 2003.

Pier Franco Marcenaro partecipa alle “Con-
ferenze della Fratellanza Mondiale delle 
Religioni” in India (1974) e Spagna (1978)  e 
alla “Conferenza per la Pace e il Benessere” 
in Ghana (2002). 
Pier Franco Marcenaro takes part at the World 
Conferences of Fellowship of Religions in  India 
(1974) and Spain (1978) and to The Internation-
al Conference for the Peace and Welfare in Gha-
na (2002).

Ha presieduto tre edizioni della “Conferenza 
mondiale per la Pace e la Prosperità dei Popo-
li”, nel 1999, nel 2002 e nel 2005, sotto l’egida, 
rispettivamente, della Presidenza del Consi-
glio, della Commissione europea e dell’o.N.u. 
Nel 2003 ha ricevuto il Premio “messaggero 
di Pace” per il suo pluriennale ruolo nella pro-
mozione della pace e del benessere mondiali.
Pier Franco marcenaro ha parlato in importan-
ti auditori di molti Paesi del mondo: ovunque 
il suo messaggio, volto a indicare all’umani-
tà una via con cui realizzare autentica felicità 
e pace, è stato accolto con vivo interesse da 
persone di ogni età, sesso, posizione sociale, 
cultura e tradizione religiosa di appartenenza.
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The President
A destra: alcuni ambiti di servizio vo-
lontario svolto dai  membri del Centro 
dell’uomo durante il loro soggiorno a 
Sargiano. Il servizio è importante per 
la conservazione e manutenzione del 
Centro e per lo svolgimento delle atti-
vità. On the right: Some voluntary service 
carried out by members of man Center 
during their stay at Sargiano. Service is 
important for the conservation and main-
tenance of the Center and for carrying out 
the activities.

Pier Franco Marcenaro al lavoro nel Suo 
studio presso la sede del Centro. Il suo 
costante impegno è sostenuto in tutto 
il mondo dall’attiva opera di migliaia di 
volontari. The untiring work of the President 
of Man Center, Pier Franco Marcenaro, is sus-
tained by the active work of thousands of 
members in the world. 

The President of Man Center is Pier 
Franco Marcenaro who has been 
ardently dedicated to human and 
spiritual problems since his youth. 
This quality of his, together with 
work as a manager in important 
international companies and 
groups, take him on trips around 
the world, establishing direct 
contacts everywhere with people 
from all cultures, races and 
religions. In 1977 he founded 
Man Center and the School of 
Spirituality. In 1999 Pier Franco 
Marcenaro is elected President 
of the World Ecumenical Center, 
then the World Inter-religious 
Center. He is the author of 
different publications of elevated 
social, moral and spiritual content 
translated into 13 languages.

He presided over three editions 
of the World Conference for the 
Peace and Prosperity of Nations 
in 1999, 2002 and 2005, under 
the auspices, respectively, of the 
Italian Presidency of the Council, 
the European Commission and 
the UN and in 2003 he received the 
“Messenger of Peace” Award for his 
multi-year role in the promotion of 
world peace and well-being. Pier 
Franco Marcenaro has spoken in 
important auditoriums in many 
countries of the world: everywhere 
his message, directed at indicating 
to humanity a way to realize 
authentic peace and happiness, 
has been received with lively 
interest by people of all ages, sex, 
social status, culture and religious 
tradition affinity.



CONFERENZE
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1st WorlD CoNFereNCe

Il Centro dell’Uomo ha organizzato tre “Conferenze mondiali per la 
Pace e la Prosperità dei Popoli” nel 1999, nel 2002 e nel 2005, patro-
cinate, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
italiano, dalla Commissione europea e dall’organizzazione delle Na-
zioni unite (o.N.u.). Alle tre Conferenze, presiedute da Pier Franco 
marcenaro, hanno aderito studiosi di cinque continenti e le loro re-
lazioni Finali – sottoscritte dai numerosi delegati italiani e stranieri 
presenti – sono state consegnate ai governi dei principali Paesi del 
mondo. 

Conferenze mondiali per la Pace e 
la Prosperità dei Popoli

Man Center has organized three “World Conferences for the Pea-
ce and Prosperity of the Nations” in 1999, 2002 and 2005, with the 
patronage respectively of the Italian Presidency of the Council of 
ministers, the european Commission and the united Nations (uN). 
At the Conferences, presided by Pier Franco marcenaro, there were 
speakers from five continents and their Final reports – undersigned 
by numerous Italian and foreign delegates – were consigned to the 
governments of the principle countries of the world.

World Conferences for the Peace and 
Prosperity of the Nations

1a CoNFereNzA moNDIAle

Patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei ministri  

e del ministero degli Affari esteri
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2a CoNFereNzA moNDIAle
2nd WorlD CoNFereNCe

Roma - Quirinale 
Al Dott. Pier Franco Marcenaro, 
Presidente del “Centro dell’Uomo” 

Il Presidente della Repubblica esprime vivo 
apprezzamento in occasione della seconda 
“Conferenza Mondiale per la Pace e la Pro-
sperità dei Popoli”. Il futuro del pianeta, gli 
equilibri mondiali del nuovo secolo, la pace 
fra i popoli dipendono in larga misura dalla 
capacità della comunità internazionale di sal-
vaguardare l’ambiente, di stabilire un dialogo 
fra le culture e le religioni, di saper vincere la 
lotta contro la povertà, assicurando, ovunque 
nel mondo, una crescita equilibrata nel rispet-
to dei diritti. Con questo animo, il Capo dello 
Stato invia agli organizzatori, agli illustri rela-
tori e a tutti i presenti un saluto cordiale e un 
augurio di buon lavoro.

Il messaggio del Presidente  
della Repubblica italiana  

Carlo Azeglio Ciampi

Patrocinio della Commissione 
europea



16

3a CoNFereNzA moNDIAle
3rd WorlD CoNFereNCe

Patrocinio dell’oNu 
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Prestigiose università in Italia e all’estero hanno ospitato Conferenze del Direttore del Centro dell’Uomo, Pier Franco marcenaro, apprezzando l’universa-
lità dei suoi insegnamenti sull’importanza della Pace e della Fratellanza tra i popoli e sulla “Scienza della Spiritualità”, una scienza antichissima e quanto 
mai attuale.  

CoNFereNze  IN SeDI uNIverSItArIe ItAlIANe e StrANIere

Prestigious Universities in Italy and abroad have hosted the Conferences of the President of  man Center, Pier Franco Marcenaro, and appreciated the universality 
of his teachings on the importance of Peace and Brotherhood among nations and on the Science of Spirituality, a very ancient Science and yet modern.

CoNFereNCeS IN ItAlIAN AND ForeIGN uNIverSItIeS
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Pisa - CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
 25 Ottobre 2016

Venezia 
Università  Ca’ Foscari 
Aula Magna
14 Aprile 2013

Genova 
Università degli Studi di Genova
 Aula Magna
18-19 Ottobre 2014

Santa Marta (Colombia)
Università del Magdalena  
10-11 e 17-18 Febbraio 2007
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Pisa  
Università degli Studi di Pisa
Palazzo dei Congressi -Sala Fermi 
19-20 Novembre 2016 

                                                       Stati Uniti
Miami (Florida) Barry University  22 Novembre 1998.

Reggio Emilia 
Università di Modena e Reggio Emilia 
Aula Magna
18 Maggio 2008

Romania, Cluj Napoca
Università Popolare, 
Casa della Cultura 
12-13 Settembre 1998 

Roma
Università Valdese 
Aula Magna 
23 Maggio 1987 
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PrINCIPAlI CoNFereNze All'eStero
mAIN CoNFereNCeS HelD ABroAD

le Conferenze tenute dal Presidente e Direttore del Centro dell’Uomo in vari Paesi stranieri sono state accolte, con vivo interesse, da un 
pubblico sempre numeroso.  
The Conferences, held by the President and Director of man Center in various foreign countries, were received with lively interest by a very attentive 
audience that crowded the halls. 
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Lugano (Svizzera )
Palazzo dei Congressi

10 Maggio 2014

Chisinau (Moldavia) 
Sala dell’Organo 

1Giugno 2013

Mosca (Russia) 
Sala del Palazzo della Cultura Falk

8 Giugno 2013

Dubna (Russia)  
Sala dei Concerti della Scuola Musicale Statale

15 Giugno 2013

San Pietroburgo (Russia) 
Centro Congressi Paesi Baltici

22 Giugno 2013

Fürth (Germania) 
Stadthalle

24 ottobre 2009

Norimberga  (Germania) 
Marmorsaal

17 ottobre 2009

Santa Marta (Colombia)
Universidad del Magdalena 
10-11 e 17-18 Febbraio 2007

Bogotà (Colombia)
Auditorium Camera di Commercio

3-4 Febbraio 2007
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Accra (Ghana) 
International Conference for Peace and Welfare

19-21 Novembre 2003

Cluj-Napoca (Romania) 
Università popolare
8-9 Settembre 2001

Norimberga (Germania)
Red Cross Hall

19 ottobre 1996

Chisinau (Moldavia) 
Sala della Repubblica

1-2 Settembre 2001

Erlangen (Germania) 
Dreycedern Hall

25 Settembre 1999

Mosca (Russia) 
Sala Semionovski

27-28 Maggio 2007

Chisinau (Moldavia) 
Sala dell’Organo 

19-20 Maggio 2007

Norimberga  (Germania) 
Marmorsaal

10-11 Maggio 2003

San Pietroburgo (Russia) 
Centro Congressi Paesi Baltici

3-4 Giugno 2007 
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CoNFereNze IN ItAlIA

le numerose Conferenze tenute da Pier Franco marcenaro in Italia hanno riscosso sempre successo di pubblico e ovunque il suo messaggio è stato 
accolto con favore da persone di ogni età, sesso o ceto sociale.  le conferenze col Patrocinio della Provincia e/o del Comune delle varie città sono con-
trassegnate da un asterisco (*).  The Conferences held by Pier Franco Marcenaro in Italy were a great success with the audience and everywhere his 
message was welcomed with approval  people of all ages, sex and social status.                                         

Conferences held in Italy
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Reggio Emilia
Auditorium del Centro  Internazionale 

Louis Malaguzzi
16-17 Aprile 2016

Bergamo
Centro Congressi Giovanni XXIII

10 -11 Settembre 2016

Como 
Teatro Sociale di Como

18 -19 Marzo 2017  

Salsomaggiore Terme (PR) 
Palazzo  dei Congressi

5 Febbraio 2017

Alessandria 
Sala della Cultura e Sviluppo

13 -14 Maggio 2017

Piacenza
Salone Monumentale  del Palazzo Gotico

7 Febbraio 2016

Alcune delle principali Conferenze tenute in Italia negli ultimi dieci anni con il patrocinio di Comuni e 
Province.  The Conferences listed below were held with the patronage of the provinces and/or of the various Italian cities.
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Cremona
Sala Maffei della Camera di Commercio

18-19 Aprile 2015

Busto Arsizio (VA)
Golf Club Le Robinie
16-17  Maggio 2015

Sarzana (SP)
Sala Santa Caterina Park Hotel

27 Settembre 2015

Verona
Palazzo della Gran Guardia 

Centro Congressuale
17-18 Ottobre 2015

Parma
Centro Congressi Star Hotel du Parc

8 Febbraio 2015
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Lido di Camaiore  (LU)
Centro Congressi Hotel Le Dune

9 Febbraio 2014

Piacenza
Salone Monumentale di Palazzo Gotico

21-22 Settembre 2013 Milano 
Novotel Milano Nord Ca’ Granda

18-19 Maggio 2013

Parma
Centro Congressi Star Hotel du Parc

10 Febbraio 2013

Ferrara
Sala 1 - CinemaApollo

20-21 Ottobre 2012

Brescia
Camera di Commercio

21-22 Aprile 2012
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Modena
Forum Monzani

12-13 Marzo 2011 La Spezia 
Sala Dante

17-18 Ottobre 2010

Parma
Centro Congressi  Star Hotel du Parc
6 Febbraio 2011 e  5 Febbraio 2012

Alessandria
Centro Congressi  dell’Hotel Diamante

24-25 Settembre 2011 Treviso
Teatro Eden

18-19 Settembre 2010

Torino
Cinema Teatro Agnelli

20S settembre 2009 
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Bergamo
Centro Congressi Giovanni XXIII

17-18 Aprile 2010
Vicenza

Teatro Astra
28-29 Marzo 2009

Rovigo 
Sala del Centro Rovigo Fiere

22-23 Settembre 2007

Sesto S. Giovanni 
Teatro Elena

21-22 Aprile 2007.

Monza  
Sala Grande dell’Hotel della Regione

3 Febbraio 2008

Vercelli
Teatro Civico

27-28 Settembre 2008
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PREMIO “ARTE, SCIENZA E PACE”
Il Premio “Arte, Scienza e Pace” viene assegnato ogni 3 anni dal Centro dell’uomo, in collaborazione con il “Centro 
Interreligioso mondiale”, a una Personalità che si sia particolarmente distinta nel campo delle Arti e delle Scienze per 
la sua attività in favore della pace e del benessere dell’umanità. Il “Premio Arte, Scienza e Pace” è stato fino ad oggi 
conferito alla nota scrittrice, giornalista e saggista Fernanda Pivano (2002), al grande regista Franco zeffirelli (2005), al 
professor umberto veronesi, medico di fama mondiale ed ex ministro della Sanità (2012) e al famoso tenore Andrea 
Bocelli (2015).
The “Art, Science and Peace” Award is assigned every 3 years by man Center in collaboration with the World Inter-Religious 
Center, to a Personality that has particularly distinguished himself in the Arts and Science field for his activity in favor of 
peace and the well-being of humanity. The “Art, Science and Peace” Award has been given, up to today, to the famous 
writer, journalist and essayist Fernanda Pivano in 2002, the director Franco Zeffirelli in 2005, Professor Umberto Veronesi, 
a world-famous doctor and ex Health Minister in 2012, and the famous tenor Andrea Bocelli in 2015.
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Premio 2002  
FerNANDA PIvANo
Nel 2002 il Premio è stato asse-
gnato alla scrittrice e saggista 
Fernanda Pivano, per la sua tra-
duzione e diffusione dei grandi 
scrittori pacifisti nordamericani e 
per una vita dedicata a diffondere 
fra le giovani generazioni ideali di 
non violenza e di pace. la Pivano 
ha inserito nei suoi  “Diari  vol. II 
1974 -2009” (ed. Bompiani, pagg. 
1332 -1333) un ricordo di questo 
evento e un riconoscimento al 
Centro dell’Uomo e alla sua Guida, 
Pier Franco marcenaro.
“Il 30 giugno [2002] avevo avuto la 
grande, splendida emozione di riceve-
re da Pier Franco Marcenaro il Premio 
[Arte, Scienza e Pace, durante la Con-
ferenza] per la pace e per la prosperità 
dei popoli dell’Istituto di Arezzo. Pier 
Franco Marcenaro era stato uno dei 
‘ragazzi’ degli anni in cui mi illudevo 
di ‘fare qualcosa’. Naturalmente non 
avevo fatto niente, ma lui era andato 
in India con l’autostop, ci aveva vis-
suto ed era ritornato maturo per af-
frontare la vita. L’aveva affrontata, era 
diventato amministratore delegato di 
una grande industria e aveva conclu-
so la sua esistenza predicando la pace.
Lo benedica Dio, lo benedicano tutti 
gli dèi che amano Dio. Il suo Istituto è 
organizzato in un enorme convento 
abbandonato che domina una colli-

na e la sua valle ed è popolato da una 
piccola folla di seguaci …
Nel suo Istituto si fanno marmellate 
con la frutta che cresce nei campi, tut-
te le seguaci cucinano a turno, la bi-
blioteca è ricchissima e risponde all’in-
teresse dei cosiddetti soci; non c’è una 
religione obbligatoria ma tutti sono 
religiosi e pregano nella cappella forse 
sconsacrata ma adatta a incoraggia-
re l’interesse religioso.
Ah, Pier Franco, come sei stato bravo. 
Sapessi come sono orgogliosa del tuo 
premio, come sono sicura che l’unico 
che merita un premio sei tu.”  

In 2002 the Award was assigned to 
the writer and essayist Fernanda 
Pivano for her translation and 
diffusion of great North American 
pacifist writers and for her life 
dedicated to diffusing among 
the younger generations ideals 
of non-violence and peace. She 
inserted in her book “Diaries” 
(Fernanda Pivano, “Diaries 1974-
2009”, Ed. Bompiani, pag. 1332-
1333) a memory of this event 
and acknowledgement of man 
Center and its Guide, Pier Franco 
Marcenaro.

“On 30 June 2002 she had the great 
splendid emotion of receiving from 
Pier Franco Marcenaro the   Award for 
peace and prosperity of all peoples 
from the Institute at Arezzo. Pier 
Franco Marcenaro was one of the 
“boys” from the years I deluded myself 
that I could “do something”. Naturally, 
I hadn’t done anything, but he had 
gone hitch-hiking to India, lived there 
and came back mature to face life. He 
faced up it, became the administrator 
of a large industry and was 
concluding his existence preaching 
for peace. God bless him. May all the 
gods who love God bless him. His 
Institute is organized in an enormous.  
abandoned convent that dominates 
a hill and its valley and is inhabited 
by a small group of followers...  In his 
Institute marmalade is made from 
the fruit that grows in the fields. All 
the followers take turns cooking. The 
library is very full and answers to the 
interests of the members. It is not an 
obligatory religion but everyone is 
religious and pray in the chapel that 
is probably deconsecrated but adapt 
for encouraging religious interest. Ah, 
Pier Franco, what a good job you have 
done! If you only knew how proud I 
am of your Award.
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Il Professor Umberto Veronesi 
riceve il Premio “Arte, Scienza e 
Pace” assegnatoli all’unanimità 
dalla Giuria, presieduta dal Diret-
tore  Pier Franco Marcenaro. 
The Professor Umberto Veronesi re-
ceives the “Art, Science and Peace” 
award assigned to he unanimously 
by the jury presided by the Director 
Pier Franco Marcenaro.

Premio 2005  
FrANCo zeFFIrellI

Nel 2005 il Premio era stato asse-
gnato al regista Franco zeffirelli 
per i suoi film Gesù di Nazareth, 
Fratello Sole, Sorella Luna e Romeo 
e Giulietta, contenenti un elevato 
messaggio di pace e di fratellan-
za. 

Premio 2012  
umBerto veroNeSI

Il 5 Agosto 2012 a viareggio, Pier 
Franco marcenaro consegna il 
prestigioso Premio “Arte, Scien-
za e Pace” al Professor umberto 
veronesi, medico e ricercatore 
di notorietà mondiale ed ex mi-
nistro della Sanità, che ha con-
tribuito ad alleviare le pene di 
molte persone sofferenti. Il Pre-
mio per il 2012 è stato unanime-
mente assegnato a umberto ve-
ronesi, con questa motivazione: 
“Come riconoscimento per la sua 
lunga e brillante carriera dedicata 
con successo ad alleviare le soffe-
renze dell’umanità e a diffondere 
elevati valori umani, civili e sociali 
di non violenza e di rispetto verso 
tutte le creature viventi, esempio 
luminoso di Scienza al servizio 
della pace”.

In 2005 the Award was assigned 
to director Franco Zeffirelli for his 
films “Jesus of Nazareth”, “Brother 
Sun, Sister Moon” and “Romeo 
and Juliet” which contained an 
elevated message of peace and 
brotherhood.

On 5 August 2012 at Viareggio, 
Pier Franco Marcenaro gives 
the prestigious “Art, Science and 
Peace” Award to Professor Umberto 
Veronesi, a doctor and world-famous 
researcher and ex Health Minister, 
who contributed to alleviate the 
pain of many suffering people. 
The 2012 Award was unanimously 
assigned to Professor Umberto 
Veronesi with this motivation: 
“as acknowledgement for his 
long brilliant career successfully 
dedicated to alleviating the 
suffering of humanity and diffusing 
elevated human, civil and social 
values of non-violence and respect 
for all living creatures, a luminous 
example of Science at the service of 
Peace.”
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Il 21 Novembre 2015 è stato consegnato al maestro Andrea 
Bocelli, nella sua villa di Forte dei marmi, il Premio “Arte, Scien-
za e Pace”, giunto alla sua Quarta edizione. 
la Giuria ha sottolineato, nella motivazione del Premio, che 
il maestro Bocelli “elargisce agli ascoltatori di tutto il mondo il 
dono della gioia con la sua incantevole voce, unica per timbro e 
calore, al di là di ogni barriera di razza, nazionalità e religione, e 
solleva lo spirito verso valori di vita più elevati”. Inoltre, il tenore 
“attraverso la Fondazione che porta il suo nome dà un contribu-
to concreto a far sì che l’amore restituisca il sorriso a tante anime 
afflitte in ogni parte del pianeta, sostenendo progetti in favore di 
persone e categorie emarginate”. 

Premio 2015 
ANDreA BoCellI

On 21 November 2015 the “Art, Science and Peace” Award, in its 
Fourth Edition, was given to Master Andrea Bocelli in his villa at 
Forte dei Marmi. 
The Jury underlined, in the motivation for the Award, that Master 
Bocelli “spreads to listeners from all over the world the gift of joy 
with his enchanting voice, unique for its timber and warmth, 
beyond all barriers of race, nationality and religion, and raise the 
spirit toward higher values in life”. 
Besides, the tenor “through the Foundation that carries his name, 
he donates a concrete contribution so that love returns the smile 
to many afflicted souls in every part of the world, sustaining 
projects in favor of marginalized people and categories”.



ATTIVITÀ DEL CENTRO
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ServIzIo e ProGettI DI voloNtArIAto - SAlvAGuArDIA e vAlorIzzAzIoNe Dell'AmBIeNte



Il 30 Settembre 2012 le antiche mura del mo-
nastero di Sargiano hanno ospitato le celebra-
zioni del 35° Anniversario della Fondazione 
del Centro dell’Uomo, un prezioso traguardo 
per la onlus che, nei suoi 35 anni di attività, 
ha realizzato numerose iniziative in favore del 
miglioramento dell’essere umano, della pace 
mondiale, del colloquio interculturale e inter-
religioso e della salvaguardia dell’ambiente. 
la madrina dell’evento, la nota e apprezzata 
attrice Paola Gassman, ha consegnato uffi-
cialmente la targa commemorativa al Presi-
dente Pier Franco marcenaro.

35° ANNIverSArIo DellA FoNDAzIoNe

Il 19 ottobre 2002 a milano, in occasione di 
una Conferenza su temi spirituali e umanita-
ri che ha visto, fra gli altri, la partecipazione 
della nota scrittrice Fernanda Pivano, si sono 
svolte le celebrazioni per il 25° Anniversario 
della fondazione del Centro dell’Uomo. Fer-
nanda Pivano, con cui Pier Franco marcenaro 
aveva già collaborato in occasione di diverse 
iniziative di natura umanitaria e sociale, nel 
suo intervento ha espresso grande ammira-
zione per l’attività del Centro e si è congra-
tulata con il suo Presidente per l’opera svolta 
nei 25 anni di guida dell’Associazione. Gli ha 
poi ufficialmente consegnato la targa ricordo 
del venticinquennale.

una gioiosa e partecipata cerimonia di ce-
lebrazione dei 30 anni di attività del Centro 
dell’Uomo si è tenuta presso il monastero di 
Sargiano la mattina di domenica 21 ottobre 
2007. 
madrina dell’evento è stata la nota presen-
tatrice maria teresa ruta, che ha affiancato 
l’Associazione nel Progetto “100 bambini di 
Diourbel”, per il sostegno dei bambini abban-
donati del Senegal. Il progetto si unisce ad al-
tre iniziative portate avanti dal Centro dell’Uo-
mo, come quelle in favore dei bambini poveri 
della moldavia e gli aiuti a Centri per anziani e 
portatori di handicap anche nel nostro Paese.

30o ANNIverSArIo DellA FoNDAzIoNe
25° ANNIverSArIo DellA FoNDAzIoNe

CELEBRAZIONI
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ogni anno, all’inizio della primavera, 
si svolgono, all’interno dell’Area pro-
tetta di Sargiano, marce di sensibiliz-
zazione per il rispetto della Natura e 
dell’ambiente e per la pace nel mon-
do, seguite da seminari di approfon-
dimento.

Every year, at the beginning of spring, 
inside the Natural Reservation in 
Sargiano, a march for the conservation 
and respect for Nature and the 
environment and for world peace is 
held, followed by workshops for deeper 
understanding.

mArCe Per lA PACe e lA 
tutelA Dell’ AmBIeNte
march for the Peace and for the 
Protection of the environment
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Sopra: il Presidente della Provincia di 
Arezzo premia il Presidente del Centro 
dell’uomo Pier Franco Marcenaro per l’o-
pera d’integrazione sociale svolta dall’As-
sociazione (Dicembre 2011). 
Above: the President of the Province of Arez-
zo awards the President of man Center Pier 
Franco Marcenaro for the work of  the Asso-
ciation toward social integration (December 
2011). 

Attestato di merito conferito al Centro 
dell’uomo, nel Dicembre 2011, dal Presi-
dente della Regione Emilia Romagna “per 
l’insostituibile opera svolta al servizio del-
la società regionale”.
Certificate of Merit attested in December 2011 
by the President of the Legislative Assembly 
from the Emilia Romagna Region, to the Man 
Center “for the irreplaceble activity serving 
the local society”.

Sabato 1o Luglio 2000 l’ENPA (Ente Nazio-
nale Protezione Animali) ha consegnato 
аl Presidente Pier Franco Marcenaro una 
targa di riconoscimento per l’impegno 
del Centro dell’uomo nella protezione 
degli animali е dell’ambiente. Nell’occasi-
one, gli ospiti dell’ENPA hanno visitato il 
Monastero e il bosco circostante.

RICONOSCIMENTI
Commendations
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INCoNtrI reSIDeNzIAlI

vengono tenuti regolarmente 
presso l’ex monastero francesca-
no di Sargiano, sulle colline attor-
no ad Arezzo. 
Persone provenienti da tutto il 
mondo trascorrono qui alcuni 
giorni di rigenerazione interiore, 
portando con sé un messaggio di 
pace, di conoscenza e di fratellan-
za.

Gioiosi momenti di aggregazione durante gli Incontri residenziali a Sargiano.
Joyous moments of togetherness during the Meetings at the Monastery of Sargiano.

They take place every first 
weekend of the month or during 
special occasions at the Sargiano 
Man Center.
With these meetings Man Center 
aims at having people from all 
over the world meet, adopt a 
simple way of life and after a 
period of rest, inner regeneration 
and service, take a message of 
brotherhood and peace back to 
their respective countries. 

residential meetings 
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lo studio e la pratica delle varie 
arti nelle loro manifestazioni più 
nobili costituiscono un mezzo di 
formazione e di ispirazione a una 
vita più elevata. Pertanto spetta-
coli, concerti e mostre di elevato 
valore artistico fanno da cornice 
agli Incontri residenziali, permet-
tendo agli ospiti del Centro di far 
tesoro di queste manifestazioni.

Studying and practicing the 
various arts in their most noble 
manifestations make up a means 
of formation and inspiration for a 
more elevated life. Performances, 
concerts and shows of high artistic 
value are an addition to the 
residential Meetings, allowing the 
participants to give value to their 
artistic gifts.

Cultural activities

AttIvItÀ CulturAlI
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ColloQuIo FrA le Culture e le relIGIoNI 
Pace ed Ecumenismo

Il Centro dell’Uomo organizza confe-
renze che hanno lo scopo di cemen-
tare la fratellanza fra tutti gli uomini, 
favorendo in tal modo la graduale 
eliminazione del settarismo, del 
fanatismo e dei conflitti fra le diffe-
renti religioni. traduce e diffonde 
pubblicazioni di elevato carattere 
ecumenico, riscoprendo la singola-
re unità del messaggio che il Creato-
re ha impartito agli uomini di tempo 
in tempo, per mezzo dei suoi Inviati. 
Amore universale, servizio per gli 
altri, rettitudine di vita, ricerca della 
perfezione: questo è il messaggio 
portato agli uomini dai grandi mae-
stri venuti di tempo in tempo.
Il Centro dell’Uomo si pone al ser-
vizio dell’umanità in cammino per 
fare dell’essere umano un vero citta-
dino del mondo al servizio dell’uni-
co Padre di tutti i popoli.

man Center organizes and participates 
at conferences wich aim at cementing 
fellowship among all men, thus 
favoring the gradual elimination of 
sectarism, fanaticism and conflicts 
between different religions. It also 
translates and circulates publications 
of high ecumenical character, 
rediscovering the singular unity 
of the message that the Creator 
imparted to man from time to time 
through his Envoys. Universal love, 
service for others, a righteous life 
and the search for perfection is the 
message brought to man by the 
great Masters of humanity.  
man Center puts itself at the service 
of makind with the purpose of 
making the human being a world 
citizen at the service of the sole God 
of all the people.

Rappresentanti di vari  Paesi del Mondo a un Convegno 
del Centro Interreligioso Mondiale a Sargiano all’inizio 
di Maggio 2016. Representatives from various countries 
from all over the world at a Convention of the World Interreli-
gious Center at Sargiano at the beginning of May 2016.

Dialogue Between Cultures And religions 
Peace and Ecumenism
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Il Centro dell’Uomo esplica servi-
zio disinteressato verso tutti gli 
uomini, senza alcuna discrimina-
zione di nazionalità, razza, religio-
ne, età, sesso o posizione sociale.
Il servizio all’umanità viene pre-
visto in tutte le fasi della vita 
dell’uomo, dall’infanzia alla vec-
chiaia. Asili nido, scuole di vario 
ordine, case di cura e case per 
anziani, costruite e condotte coi 
principi necessari a formare una 
nuova umanità, fanno parte del 
suo progetto globale per il soste-
gno e la formazione dell’uomo.
Inoltre il Centro dell’Uomo desti-
na parte delle proprie risorse a 
quanti sono nel bisogno, emargi-

ImPeGNo CoNtro l’emArGINAzIoNe

man Center performs this service 
toward all men without any 
discrimination as to nationality, 
race, religion, age, sex or social 
position. Service toward humanity 
is foreseen in all the phases of the 
life of man, from infancy to old age. 
Nurseries, grade schools, hospitals, 
homes for the elderly, built and 
conducted with the principles 
necessary to form a new humanity, 
are all a part of its global project for 
the support and formation of man.
Man Center designates a part of 
its resources to those who are in 
need and rejected by a superficial 
and indifferent society. Voluntary 
work has been donated to the “Old 

the fight against isolation

People’s Home” in Berceto (Parma), 
the poor children in Moldova, 
the abandoned children in the 
“De Sortis” Institute in Viareggio,  
the young disabled people in the 
“Agazzi” Institute, Arezzo, and a 
project is in the making at present 
in favor of the children in Diourbel, 
Senegal, etc. Man Center uses part 
of its resources to help people 
damaged by natural calamities.

nati da una società superficiale e 
distratta.
Il Centro destina parte delle pro-
prie risorse a progetti da realizza-
re in Paesi in via di sviluppo e a in-
dividui emarginati da una società 
poco sensibile alle loro necessità.
Hanno usufruito della sua opera 
di volontariato case di riposo per 
anziani, bambini abbandonati e 
assistenza per giovani disabili. 
All’estero è stato realizzato un 
progetto a favore dei bambini po-
veri di Diourbel (Senegal) e sono 
stati dati aiuti alle famiglie povere 
della moldavia. Il Centro destina 
inoltre risorse a popolazioni col-
pite da calamità.
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SAlvAGuArDIA e vAlorIzzAzIoNe 
Dell’ AmBIeNte

Al servizio all’umanità deve unirsi il servi-
zio verso la terra, generoso habitat dell’in-
tera famiglia umana. l’uomo deve reimpa-
rare la lezione del rispetto per la Natura e 
ricambiare con deferenza la generosità del 
pianeta che lo accoglie.
Il Centro dell’Uomo ha, tra i propri compiti, 
quello di creare una nuova cultura, attra-
verso la costruzione di Centri autosuffi-
cienti, dove siano praticate l’agricoltura e 
altre attività primarie con metodi naturali. 
tra le realizzazioni del Centro dell’Uomo vi 
sono opere di miglioramento ambientale 
attuate nel Bosco di Berceto (Parma), nel 
Parco regionale di migliarino e San rosso-
re (Pisa) e nell’Area Protetta di Sargiano, in 
collaborazione col Comune di Arezzo.

Together with service for humanity is service 
for the earth wich is the generous habitat of 
the entire human family. Man has to relearn 
the lesson of respect for nature and return 
the generosity of the planet hosting him. 
man Center has among its duties the 
creation of a new culture by building self-
sufficient Centers where agriculture and 
other primary activities are practiced 
with naturals methods. Among the 
accomplishments of man Center are the 
realizations of environmental improvement 
in the woods of Berceto, Parma, in the 
Regional Park of Migliarino and San Rossore, 
Pisa, and in the Natural Reserve in Sargiano, 
this latter one being in collaboration with 
the City of Arezzo.

Protection and enhancement  
of the environment
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Ospiti provenienti da sedi estere del 
Centro dell’uomo in visita a Sargiano. 
Members of foreign Man Center seats at 
Sargiano.



RINASCITA INTERIORE  
DELL’UOMO

SPIrItuAlItÀ e meDItAzIoNe  
SCuolA DellA SPIrItuAlItÀ
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Per mezzo della “Scuola della Spiritualità”, il Centro dell’Uomo tiene 
corsi di preparazione alla meditazione, fondati sui principi universali 
che sono stati all’origine delle maggiori religioni e filosofie del mon-
do, volti a rigenerare interiormente l’uomo, sviluppandolo armonio-
samente nelle sue differenti sfere d’azione.
In particolare, la meditazione ridà all’uomo pace e armonia interiori 
per superare lo stress della vita quotidiana e lo mette in contatto con 
la parte divina di se stesso, aprendogli nuovi e più vasti orizzonti di 
conoscenza e di beatitudine interiore. Questa disciplina è chiamata 
anche “meditazione universale” perché è praticabile da chiunque, 
uomo o donna, giovane o anziano, appartenente a qualunque tradi-
zione religiosa. essa è praticata da migliaia di persone, sia in Italia sia 
in molti altri Paesi del mondo.

SPIrItuAlItÀ e  meDItAzIoNe

Spirituality and meditation

Through The “School of Spirituality”, man Center holds preparatory 
courses for meditation, founded on universal principles which were at 
the origin of the main world religions and philosophies, aimed at the 
inner regeneration of man, developing him harmoniously in his different 
spheres of action.
In particular, meditation gives back to man inner harmony and peace to 
overcome the stress of daily life and it puts him into contact with the divine 
part of himself, opening new and vaster horizons of inner knowledge and 
beatitude. This discipline is also called “Universal Meditation” because it 
can be practiced by anyone, man or woman, the young or old, and those 
of all religious traditions. It is practiced by thousands of people in Italy 
and in many other countries in the world.



47

Il colloquio fra le culture e le re-
ligioni del mondo non avrebbe 
potuto farsi strada e divenire una 
realtà irreversibile senza l’opera di 
una Personalità che si è collocata 
ormai prepotentemente fra i mas-
simi maestri spirituali e sociali del-
la storia dell’umanità: Sant Kirpal 
Singh (1894 -1974).
Nato in India, ma dotato di una 
cultura di livello universale, è au-
tore di numerosi libri di elevata 
spiritualità ed ecumenismo, oggi 
tradotti in 50 lingue. 
Nel 1957 fu chiamato a ricoprire il 
difficile ruolo di Presidente della 
“Fratellanza mondiale delle re-
ligioni”, un’Istituzione compren-
dente rappresentanti di tutte le 
maggiori religioni del mondo, con 
oltre 250 organizzazioni affiliate. 
Nelle quattro Conferenze mon-
diali svoltesi sotto la sua direzione 
e ispirazione (1957, 1960, 1965 e 

SANt KIrPAl SINGH  
Padre dell’ecumenismo moderno

1970), promosse l’incontro, la co-
noscenza reciproca e la stima fra 
i leader delle diverse fedi, dando 
così un notevole contributo alla 
pace mondiale.
In tre estesi viaggi attraverso l’eu-
ropa e le Americhe (1955, 1963-64 
e 1972) incontrò personalmente 
molti Capi religiosi e politici, por-
tando loro il suo messaggio d’a-
more e di fratellanza. Nel 1963, 
nel corso del Concilio vaticano II, 
incontrò a roma il Papa Paolo vI e 
subito dopo il Patriarca ortodos-
so Atenagora, favorendo il riav-

vicinamento delle due religioni, 
dopo secoli d’incomprensione e 
di separazione.
I capi di governo Nehru, Shastri 
e Indira Gandhi lo consultarono 
come loro  prezioso consigliere. 
Nel 1974, pochi mesi prima di 
abbandonare le spoglie mortali, 
convocò e presiedette a Nuova 
Delhi la prima “Conferenza mon-
diale per l’unità dell’uomo”, un 
evento di portata planetaria, cui 
presero parte duemila delega-
ti provenienti da ogni parte del 
mondo. 

Il ricordo di Sant Kirpal Singh, qua-
le autentico maestro dell’umanità, 
è rimasto indelebile in quanti han-
no avuto la fortuna di conoscerlo. 
egli fu una Personalità dotata d’a-
more universale e della capacità 
di affratellare gli uomini, in vir-
tù non soltanto della sua estesa 
cultura, ma soprattutto della sua 
elevata realizzazione spirituale, 
nel campo della conoscenza del 
proprio spirito e della conoscen-
za di Dio, che seppe trasmettere 
anche a quanti lo incontrarono e 
lo amarono. 

Sant Kirpal Singh , Presidente 
della “Fratellanza Mondiale 
delle Religioni”, con il Papa 
Paolo VI, nel 1963, a Roma.
Sant Kirpal Singh President of 
“World Fellowship of Religions” 
with Pope Paul VI (Rome, 1963).
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SANt KIrPAl SINGH 
the Father of modern ecumenism

The dialogue between world 
cultures and religions would not 
have been able to progress and 
become an irreversible reality 
without the work of a Personality 
who has powerfully established 
himself among the highest spiritual 
and social Masters of the history of 
humanity: Sant Kirpal Singh (1894 
-1974).
Born in India but gifted with a 
culture of a universal and global 
level, he is the author of numerous 
books of elevated spirituality and 
ecumenism, translated into 50 
languages today. 
In 1957 he was called to cover 
the difficult role of President 
of the World Fellowship of 
Religions, an Institution including 
representatives from all the major 
religions of the world, with over 250 
organizations affiliated. In the four 
World Conferences held under his 
direction and inspiration in 1957, 
1960, 1965 and 1970, he promoted 
meeting, reciprocal knowledge 
and esteem between the leaders 
of the different faiths, thus leaving 

a notable contribution to world 
peace.
In three extensive trips to Europe 
and North and South America 
(1955, 1963-64 and 1972), he 
personally met many political and 
religious leaders, bringing them his 
message of love and brotherhood. 
In Rome in 1963, during the II 
Vatican Council, he met Pope Paul 
VI and immediately after that the 
Orthodox Patriarch Atenagora, this 
way favoring the reconciliation of 
the two religions, after centuries of 
incomprehension and separation.
The government leaders Nehru, 
Shastri and Indira Gandhi consulted 
with him as their precious counsellor. 
In 1974, a few months before 
abandoning his mortal body, he 
held and was president in New 
Delhi of the first World Conference 
on Unity of Man, an event of 
world-wide interest to which two 
thousand delegates from all parts 
of the world.
The memory of Sant Kirpal 
Singh as an authentic Master of 
humanity has remained indelible 

Sant Kirpal Singh con Pier Franco Marcenaro durante la sua visita a Milano, 
nel 1972.  Sant Kirpal Singh with Pier Franco Marcenaro (Milan, 1972).

in those who have had the 
fortune of knowing him. He was a 
person gifted with universal love 
and the ability of uniting men in 
brotherhood, thanks not only to 
his extensive culture, but overall 

his high spiritual realization, in the 
field of knowledge of his own spirit 
and knowledge of God, which he 
was able to transmit also to those 
who met him and loved him. 



RASSEGNA STAMPA
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teStAte GIorNAlIStICHe   
che hanno parlato del Centro dell’Uomo
Newspapers  
that have spoken about Man Center 
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AlCuNe NotIzIe DAllA StAmPA

Newspaper publications
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