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La collaborazione iniziata dalla LUMUCI e la Phylhypposophia con il Dr Fiorucci è basata sulla 
voglia di costruire un percorso di vita e di esperienze che possano essere utili a tutti I partecipanti 
alle iniziative che saranno intraprese. Questo dovrà essere utile soprattutto ai giovani che nell'amore 
per lo sport vero ed il sacrificio imparino, da maestri come Fiorucci, a trovare valori alti nell'amore 
per gli animali e per la loro superiore capacità di adattarsi alle esigenze di noi umani; convinti di 
essere superiori ed artefici di scempi contro la logica che vedono il pianeta sempre più in bilico nella 
sua integrità ecosistemica. Il premio “Faris Jabar” è la voglia di imprimere per sempre in un simbolo 
la nobiltà di chi ha saputo essere animale umano nello sport e nella vita così come Faris e tanti suoi 
simili non umani, sanno essere unici nell'amore assoluto e disinteressato che danno 
incondizionatamente. Raggiungere sintonia nel rispetto e nell'apprezzamento delle doti di uomo ed 
animale insieme, ci riconnette ai flussi di comunicazione che la nostra madre Terra ci invia 
continuamente e che le sovrastrutture culturali spesso ci fanno dimenticare in una spirale di odi ed 
incomprensioni che portano verso destini bui e terribili. L'amore per gli animali, il rispetto per le 
persone e la loro fatica, l'apprezzamento per lo sforzo e la volontà di condividere esperienze, il 
dialogo sono quegli ingredienti che hanno aperto il cuore di molti nei confronti di Fiorucci che 
diviene così maestro ed esempio per molti e che istituzioni come le nostre hanno il dovere di 
eleggere maestro nel pieno rispetto del significato stesso di Accademia. Il nostro sforzo è totale nel 
realizzare insieme percorsi e strade che attraverso gli impervi sentieri della modernità egoistica e 
materialistica portino alla scoperta di piccole parti di vita che vale la pena perseguire con ampie 
visioni e menti proiettate verso futuri importanti. Fiorucci è una guida che vogliamo far conoscere e 
che vogliamo avere come amico  e maestro.
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