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Per la Regione il Premio Nonino rinsalda anno dopo anno forti radici nel territorio
in cui è nato ma sa anche imporsi come evento estremamente atteso a livello
internazionale, promuovendo il Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo.
A sottolinearlo la presidente della Regione, che ha preso parte alla cerimonia di
premiazione della 43ma edizione assieme al vicepresidente. Per
l'Amministrazione regionale si tratta di un importante evento che la famiglia
Nonino ha saputo far crescere con costante e appassionato impegno,
promuovendo con efficacia i valori della cultura vitivinicola e i prodotti del Friuli
Venezia Giulia.
Per la Regione l'opera e il profilo dei due premiati di questa edizione - il poeta e
romanziere albanese Ismail Kadare e il filosofo Giorgio Agamben - sono segno e
emblema dei nostri tempi e rappresentano con lucidità alcune delle ferite aperte
della società contemporanea. A colpire nel profondo sono state in particolare le
citazioni di Agamben, a cui la giuria presieduta dal Nobel V.S. Naipaul, ha
dedicato il titolo di "maestro del nostro tempo". Proprio Agamben, costruttore di
un pensiero che sull'esempio di Michel Foucault vuole fondare una "biopolitica" e
che spesso traduce la sua filosofia in pura poesia immersa nella natura, ha chiuso
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il suo discorso tra gli alambicchi fumanti delle distillerie di Percoto, piccolo paese
immerso nella campagna friulana, con un elogio a chi interpreta oggi i valori della
civiltà contadina. Citando Carlo Levi, Agamben ha ricordato quei due eterni
partiti che "si lottano", le due civiltà che stanno di fronte, le due Italie che sono
quella dei 'Contadini' e quella dei 'Luigini': i primi forti di una civiltà fuori del tempo
e della storia, con la loro aderenza alle cose, con la loro vicinanza agli animali,
alle forze della natura e della terra, e gli altri, i 'Luigini', la grande maggioranza
con tutte le sue miserie, i complessi di inferiorità, le ambizioni sbagliate, quelli che
dipendono e comandano, amano e odiano le gerarchie, e servono e imperano.
Agamben, chiudendo il suo discorso in lingua friulana, ha ricevuto il premio
Nonino dedicandolo proprio ai Contadini, "tutti quelli che fanno le cose, che le
creano, che le amano, che se ne contentano".

2/2
Stop a testa alta
per il Tavagnacco
al debutto al Friuli
Serie A rosa – Le friulane
subiscono la rimonta della
capolista Juve e cedono
per 1-2





"Credo che un premio importante come il Nonino, capace di muovere con
intelligenza e profondità le nostre coscienze, sia oggi simbolicamente un
antidoto potente contro quell’indifferenza che, oggi come allora, è la causa delle
ingiustizie e delle tragedie umane". Così il vicepresidente della Regione FVG,
Sergio Bolzonello, a margine dalla cerimonia del Premio a cui ha preso parte a
Ronchi di Percoto. "Con il premio assegnato al poeta e romanziere albanese
Ismail Kadaré e al filosofo Giorgio Agamben, la giuria del Premio Nonino
conferma anche quest’anno la sua straordinaria capacità di intercettare
personalità e opere di estrema qualità e profondità".

Commenta

Big match BellunoQuadrifoglio
Bocce – In serie B, attesa
per la sfida che mette in
palio la vetta del
campionato

Bolzonello, ricordando che questa edizione del Premio si tiene nel Giorno della
Memoria rimarca come sia significativo che il riconoscimento sia stato conferito
ad uno scrittore come Kadare, la cui opera straordinaria è portatrice di messaggi
di libertà e tolleranza. A ciò si aggiunge il premio “maestro del nostro tempo” al
filosofo Agamben: il teorico che ha creato il concetto di “Homo Sacer”, essere
umano la cui vita è sacra. Nel giorno in cui si commemorano milioni di vittime di
quella immane tragedia che è stata la Shoah, quindi, conferire un riconoscimento
tanto prestigioso ad un pensatore che ha teorizzato il concetto di essere umano
come “vita sacra”, assume un significato dirompente conclude.
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