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ancora chiedendosi: come posso es11 7 maggio ' cui( ramno
sere in guerra con i miei simili?».
Venendo ai premi Maestri del l'osti° tempo: la filosofa Nancy Fraser(Baltimora, 1947)
studiosa di capitalismo e femminismo in
I enìmimsmo per il 99%. Un. manifesto, appena dedito da Laterza, e in saggi editi da
Castelvecchi e Meltemi, è premiata per gli
«importanti contributi sul "riconoscimento"» e perché «affronta i problemi dell'ingiustizia, in particolare le ingiustizie strutturali che pervadono la nostra società» e perché «analizza tali ingiustizie, rivela le loro
cause profonde e suggerisce come si potrebdi Ida Rozzi
be porvi rimedio», Il filosofo Mauro Ceruti
(Cremona, 1953)è tra i pionieri clel pensiero
complesso in saggi come I7 tempo della
utori che riflettono sui valori fondacomplessità (Raffaello Cortina, 2018)e in
mentali del presente e del futuro:
altri titoli per Feltrinelli e Mimesis: aiuta «a
sono stati proclamati i vincitori del
conoscere spiegano le motivazioni
á
Premio N°111110 2022, nell'edizione
l'infinito
piccolo e grande in cui annaspiadel «quarantacinquesimo anno + due» (il
mo, ma anche a non temerlo», derivandone
premio torna in presenza dopo i rinvii del
«un senso profondamente umanistico o
2020 e del 2021). Vince il Premio Internazio
meglio umano, della comunità di destino
naie Nonnino lo scrittore inglese per ragazzi
che lega tutti gli individui di tutti i popoli
David Almond, mentre il premio Maestri del
all'ecosistema globale».
nostro tempo va alla filosofa americana
La cerimonia di consegna dei premi si
Nancy Fraser e al filosofo italiano Mauro
svolgerà sabato 7 maggio a Ronchi di PercoCeruli; il [tisit d'Aur Barbatella d'oro 2022,
lo(Udine)alle Distillerie Nonino, dalle ore
con borsa di studio, va al progetto Affido
u, e si potrà seguire anche in streaming sul
culturale dell'impresa sociale Con i Bambini.
sito grappanonino.it dalle ore 12.15.
Si tratta di premi prestigiosi, che spesso
U RIPRODUZIONE, R ',;P;vFI/n
hanno anticipato il Nobel (Giorgio Parisi,
per citare on esempio, ottenne ii Nonino
Maestri del nostro tempo nel 2005 e ïl Nobel
per la Fisica nel 2021)e sono conferiti da una
giuria insigne, presieduta dal nerroscienziato Antonio Damasio: i giurati sono il poeta
Adonis, l'architetto Luca Cendali, gli scrittori
Claudio Magris, Suad Amiry, John Banville e
Norman Manca, il regista
PeterBrook,lo storico Emmanuel Le Roy Ladurie, lo
scienziato James Lovelock, il
filosofo Rigar Morin.
Le motivazioni della giuria
illustrano i meriti dei premiati. Il vincitore del premio Internazionale, David Almond
(Newcastle upon Tyne, 1951)
è un importante scrittore per
i ragazzi, autore di un titolo
ormai classico come Skellig
(Saloni.) e vincitore nel 2010
del predio Hans Christian
Andersen:la giuria ricorda in
particolare il romanzo La
guerra è finita (Salari, 2021)
sull'incontro tra due bimbi.,
uno tedesco e l'altro inglese,
durante la Prima guerra mondiale, mentre i grandi combattono. «Una storia molto
commovente — spiegano le
Dall'alto:
motivazioni — , con un ulteDavid
riore pathos in questi giorni,
Almond,
Nancy Fraser, quando ogni sera sui nostri
schermi televisivi vediamo gli
Mauro Ceruti,
occhi terrorizzati dei bambini
vincitori
dell'Ucraina». Ma anche un
del Nonino
libro «pieno di speranza per
un futuro in cui bambini come John cresce-
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