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Giorgio Agamben vince il PREMIO NONINO 2018
A 'UN MAESTRO DEL NOSTRO TEMPO'

La consegnato il premio presso le Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto,
sabato 27 Gennaio 2018, alle ore 11.00

"Le sue indagini, sempre in cerca delle fonti, spaziano dal linguaggio alla
metafisica e dall'estetica all'etica. Giorgio Agamben si definisce un
epigono, considerate le sue intense esperienze con il fiorire del libero
pensiero; costruisce sull'esempio di Michel Foucault, delle sue idee e
intuizioni, una biopolitica e crea il concetto dell'Homo Sacer, un essere
umano la cui vita è sacra, il che significa che può essere ucciso ma non
sacrificato; traccia un'evoluzione, da un uomo antico che "poteva" a un
uomo moderno che "vuole", e si pone al di sopra sia delle leggi umane
sia di quelle divine, aprendo la strada a un'età di olocausti. Per rendersi
visibili, le società devono lottare fra due opposti principi: quello dei diritti
legali e quello dell'anomia. Agamben spesso traduce la sua filosofia in
pura poesia immersa nella natura; ascoltate la sua mirabile descrizione
tratta dal suo ultimo libro, Autoritratto nello studio: "L'erba è Dio.
Nell'erba – in Dio – sono tutti coloro che ho amato. Per l'erba e nell'erba
e come l'erba ho vissuto e vivrò".
Consegna il premio Antonio R. Damasio

nell'Istituto universitario di Architettura di Venezia. Tra le opere
pubblicate da Neri Pozza, per cui dirige la collana "La Quarta prosa",
ricordiamo Il Regno e la Gloria (2005); La potenza del pensiero (2005);
Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita (2011), L'uso dei
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Giorgio Agamben si è dimesso dall'insegnamento di filosofia teoretica
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