IL PREMIO INTERNAZIONALE NONINO
La famiglia Nonino si dedica all’arte della Distillazione fin dal 1897, anno in cui
Orazio Nonino stabilisce a Ronchi di Percoto la propria Distilleria esistita fino ad allora
sotto forma di alambicco itinerante. Nel 1973 Giannola e Benito Nonino rivoluzionano il
sistema di produrre e presentare la Grappa in Italia e nel mondo: creano la grappa di
singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino distillando separatamente le vinacce dell’uva
Picolit. Il 29 novembre 1975, con lo scopo di “stimolare, premiare e far ufficialmente
riconoscere gli antichi Vitigni Autoctoni friulani” e preservare la biodiversità del
territorio, istituiscono il Premio Nonino Risit d’Aur e una borsa di studio, da assegnare
annualmente al miglior studio di carattere sia tecnico sia storico, relativo ai suddetti
vitigni. Il 30 giugno 1977 viene istituito il Premio Nonino di Letteratura, per promuovere
la cultura contadina e sottolineare la sua importanza. Il 21 gennaio 1984 viene istituito
il Premio Internazionale Nonino riservato a uno scrittore straniero pubblicato in Italia.
Quell’anno il premio sarà assegnato a Jorge Amado, che verrà dalla sua Bahia fino a
Percoto per ritirare il Premio. Il 27 gennaio 1990 nasce il Premio Nonino da assegnare
ad una personalità del nostro tempo. Nell’aprile 1995, Claudio Abbado, in qualità di
Direttore Artistico del Festival di Pasqua di Salisburgo affida alla Giuria del Premio
Nonino il Premio di Letteratura del Festival di Pasqua di Salisburgo. La Giuria del Premio
Nonino, presieduta da V.S. Naipaul, premio nobel per la Letteratura 2001, è composta
da Adonis, John Banville, Ulderico Bernardi, Peter Brook, Luca Cendali, Antonio R.
Damasio, Fabiola Gianotti, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris,
Norman Manea, Edgar Morin ed Ermanno Olmi.
In cinque occasioni il Premio Nonino è stato assegnato a personalità che in seguito
hanno ricevuto il Premio Nobel: Rigoberta Menchù (Premio Nonino 1988, Premio Nobel
1993), V.S. Naipaul (Premio Nonino 1993, Premio Nobel 2001), Tomas Tranströmer
(Premio Nonino 2004, Premio Nobel 2011), Mo Yan (Premio Nonino 2005, Premio Nobel
2012), Peter Higgs (Premio Nonino 2013, Premio Nobel 2013).
“Il Premio Internazionale Nonino, è un’iniziativa culturale che ha avuto inizio
quarantadue anni fa come atto di amore verso la nostra terra. Si è rivelato un grande
mezzo di comunicazione per la distilleria a conduzione familiare per far conoscere al
pubblico i propri prodotti e il proprio marchio. Allo stesso tempo, trasmette i valori
della qualità, del rispetto del territorio, dei suoi frutti, delle sue tradizioni e del lavoro
artigianale: tali sono i valori fondanti e le linee guida della produzione della Nonino
Distillatori, che ha elevato lo status della Grappa Nonino a un’icona dello stile di vita
italiano”.

