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Nonino una dinastia al servizio della cultura
Il 7 maggio per i Nonino è stata una data importante, hanno preso il via
le celebrazioni per i 125 anni della «famiglia in distillazione»: da Orazio a
Benito, da Benito e Giannola a Cristina, Antonella ed Elisabetta. Ma è sta-
ta anche la data della cerimonia del Premio Nonino Quarantacinquesimo
Anno + Due che, come di consueto, ha ospitato grandi nomi nelle distellerie
di Ronchi di Percoto. Il Premio internazionale Nonino 2022 è andato allo
scrittore David Almond, mentre Maestri del nostro tempo è stato assegnato
alla pensatrice americana Nancy Fraser e al filosofo Mauro Ceruti. Invece il
Premio Nonino Risit D'aur Barbatella D'oro 2022 è andato All'affido Cultu-
rale, un progetto selezionato dall'impresa sociale Con i bambini, nell'ambito
del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile. Nella giuria del Pre-
mio, presieduta dal neuroscienzato Antonio Damasio, sono stati chiamati il
poeta siriano Adonis e l'architetto palestinese Suad Amiry e poi lo scrittore
John Banvillc, il regista Pctcr Brook, l'architetto Luca Cendali, lo storico
Em:manuel Le Roy Lad urie e lo scienziato James Lovelock, e ancora Claudio
Magris, scrittore e accademico, con un altro scrittore e narratore della sto-
ria del Novecento, il rumeno Norman Manea, che oggi vive negli Stati Uniti
e in passato è stato insignito del Premio Nonino per i suoi saggi, e infine il
sociologo e filosofo francese Edgar Morin. Nato nel 1975, il Premio è stato
istituito per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione
e per la valorizzazione della Civiltà Contadina, negli anni ha ampliato i suoi
orizzonti ed è divenuto un punto di riferimento internazionale.

Pirelli alla guida 1
di Sodalitas
Quasi fosse la storia di una dinastia,
continua l'alternanza della grande im-
prenditoria milanese ai vertici della
Fondazione Sodalitas, network di im-
prese impegnate nella CSR e sosteni-
bilità. Scaduto il mandato di Enrico
Falck, il Consiglio della Fondazione
ha affidato la presidenza ad Alberto
Pirelli, business advisor dell'azienda
di cui porta il nome. Ma anche consi-
gliere di amministrazione della Fon-
dazione Pirelli e presidente di Milano
& Partners, l'agenzia di promozione
della città nel mondo. «Pirelli è tra i
soci fondatori di Sodalitas, nata oltre
25 anni fa su iniziativa di Assolom-
barda e che oggi rappresenta un riferi-
mento perle imprese che riconoscono
il valore strategico della sostenibilità»,
ha spiegato il manager.

Sharapova va oltre la moda perMoneler
L'ex tennista Maria Sharapova è entrata nel cda di Monder. Una nomina che piace al pre-
sidente Remo Ruffini, perché la campionessa ha già dimostrato intuito per gli affari. Ha
fondato la sua linea di dolciumi  premium, Sugarpova, poi ha ampliato il suo business por-
tafoglio diventando investitrice e consulente per diverse aziende di fitness e della fintech
Publi.com.E infine ha lanciato la sua collezione di mobili. Con Sharapova entrano nel cda
di Moncler anche Bettina Fetzer (Mercedes-Benz AG.) e Jeanne Jackson, ad. della priva-
te equity MSP Capital. «Sopporteranno lo sviluppo della nostra visione Beyond Fashion,
Beyond Luxury.I loro punti di vista rafforzeranno la nostra conoscenza della cultura delle
nuove generazioni e la capacità di costruire e alimentare community diverse, in linea con
l'obiettivo aziendale di connettersi a sempre più e nuove audience nel mondo»,
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