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Speciale Premio Nonino 2018
29 gennaio 2018 / in Piemonte di Moda
Ronchi di Percoto, 27 Gennaio 2018
Gia’ da molti anni il Premio Nonino è diventato un punto di riferimento obbligato per il mondo
della cultura: ciò non solo perchè la scelta dei premiati va a individuare ogni anno personaggi di
prima grandezza a livello internazionale, ma soprattutto perchè in ogni sua edizione va a toccare
temi di estrema importanza in un mondo nel quale sembrano sgretolarsi i valori tradizionali, in cui
la stessa etica e’ messa pesantemente in discussione dalle ragioni della politica, dell’economia e
della finanza, in cui un’informazione ansiosa e superficiale finisce per mettere in ombra con la
cronaca del momento, la riflessione sui problemi reali della nostra società.
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Quest’anno la Giuria del Premio Nonino, presieduta da V.S. Naipaul, premio Nobel per la
Letteratura 2001, e composta da Adonis, John Banville, Ulderico Bernardi, Peter Brook, Luca
Cendali, Antonio R. Damasio, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris, Norman
Manea, Edgar Morin ed Ermanno Olmi ha così assegnato i Premi Nonino Quarantatresimo Anno.

Premio Nonino Risit d’Aur – Barbatella d’Oro 2018 a P(our)
Nel nome, unione delle parole OUR e PURE, cioè nostro e puro, si sottolinea la missione del
gruppo, che ricerca la “purezza” del prodotto, non contaminato, e del “nostro” inteso come
passato condiviso in ogni angolo della terra. tre sono i paradigmi imprescindibili di P(our):
conoscenza, sostenibilità e crescita. Alex Kratena, Ryan Chetiyawardana, Jim Meehan, Simone
Caporale, Monica Berg, Joerg Meyer e Xavier Padovani sono i sette giovani bartender che si sono
lanciati nella non facile impresa di rilanciare i valori fondanti di ogni società, gli stessi alla base del
Premio Nonino.
Il loro progetto più significativo è PourProject Progetto Amazzonia, ideato per salvare l’ajè negro,
una salsa fermentata di manioca amara, frutto di una cultura millenaria preparata dalle tribù
indigene della foresta fluviale amazzonica. Esploratori del passato, immersi nel presente e
proiettati nel futuro, ogni anno, organizzano il Symposium, un incontro internazionale per
affrontare e approfondire temi fondamentali della società, come la questione del Gender, anche
nel settore della bartender community. Ha consegnato il premio Adonis.
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Nel 1975 ricercando gli antichi vitigni autoctoni friulani, per distillarne le vinacce, i nonino
scoprono che i più rappresentativi – schioppettino, pignolo e tazzelenghe – sono in via
d’estinzione, essendone vietate la coltivazione. Ad essi si aggiunge la ribolla gialla. il 29 novembre,
con lo scopo di “stimolare, premiare e far ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni autoctoni
friulani”, e preservare così la biodiversità del territorio, istituiscono il Premio nonino risit d’aur –
Barbatella d’oro.
Premio Internazionale Nonino 2018 a ISMAIL KADARE
Poeta, romanziere, autore di saggi e sceneggiatore nato in Albania, aedo innamorato e critico del
suo popolo, tra realtà storiche e leggende, che rievocano grandezze e tragedie del passato
balcanico e ottomano, ha creato grandi narrazioni. Esule a Parigi dal tempo della dittatura “per
non offrire i suoi servigi alla tirannide”, ha rifiutato il silenzio, che è la metà del male, immergendo
spesso il suo raccontare in mondi immaginari, divenendo testimone degli orrori perpetrati dal
totalitarismo e dai suoi inquisitori. Ha fatto della tolleranza religiosa uno dei cardini della sua
opera. Ha consegna il premio John Banville, dopo un videomessaggio di Claudio Magris.
Premio Nonino 2018 a ‘un Maestro del nostro tempo’ a GIORGIO AGAMBEN
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
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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”. Ha consegnato il premio Antonio
R. Damasio.
La consegna dei premi è avvenuta presso le Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto, Sabato 27
Gennaio, dove, dopo l’arrivo alle distillerie di Cristina, Antonella, Elisabetta, Benito e Giannola
Nonino, con Chiara, Davide, Francesca, Sofia, Gaia, Caterina, Costanza e Beatrice, si sono aperte
le celebrazioni per gli oltre 120 anni delle Distillerie Nonino.
Per il brindisi di benvenuto la Famiglia Nonino a distillato per gli ospiti una preziosissima Grappa
Nonino Monovitigno® Ribolla gialla* Cru Vigna Nonino Buttrio-Friuli.
Dopo la toccante performance del Coro Manos Blancas del Friuli, sostenuto sin dalla nascita da
Giannola Nonino, che si pone l’obiettivo di emancipare bambini e ragazzi dal disagio, offrendo loro
un’opportunità di riscatto sociale tramite l’accesso gratuito allo studio della musica, lo spettacolo
è proseguito con il coro “Artemisia” di Torviscosa ed il coro del Friuli Venezia Giulia, per
concludersi con il gruppo folkloristico “Chino Ermacora” di Tarcento.
Al termine della pranzo, brindisi con Grappa Nonino Riserva Antivca Cuvee®, invecchiata 5 anni in
barriques e piccole botti, e ÙE ® Acquavite d’Uva Nonino in barriques.
Moltissime le personalità presenti, tra i quali si notavano Rosita Missoni, il Conte Marzotto, Matteo
Zoppas, Cesare Rimini, Riccardo Illy, numerosi giornalisti televisivi e della carta stampata, autorità
civili e militari e rappresentanti dell’industria e della finanza internazionale.
Il segreto di questo successo risiede sicuramente nella capacità di pensare in grande, ma anche
nel coraggio di saper decidere di modificare continuamente la propria creatura, anche quando
sembra essere già baciata dal successo internazionale. Giannola Nonino questa manifestazione
l’ha fatta nascere e crescere, e continua ancora a emozionarsi come nelle prime edizioni,
garantendo l’eternità al Premio Nonino.
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