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Premio Masi, annunciata
la cinquina dei vincitori©

MIO MASI
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IL RICONOSCIMENTO. Annunciati i vincitori della 38 a
edizione. Il 28 settembre la cerimonia a Verona e in Valpolicella

IL PREMIO MASI
CULTURA E CIVILTÀ
Assegnato all'attore Roberto Citran, all'imprenditore
Piero Luxardo, al sondaggista Nando Pagnoncelli
a Jeannie Cho Lee e al filosofo francese Finkielkraut

Camilla Madinelli

Le radici fortemente pianta-
te a terra, nutrite dalla cultu-
ra veneta del fare e del pensa-
re. Lo sguardo ampio e punta-
to all'orizzonte, per abbrac-
ciare valori universali. Da un
quarantennio la Fondazione
Masi è impegnata a promuo-
vere e valorizzare la civiltà e il
territorio delle Venezie, lo spi-
rito della sua gente, il patri-
monio dell'ingegno e delle
produzioni venete. Lo fa an-
che con il Premio Masi ei vin-
citori della 38esima edizione
sono stati annunciati ieri dal-
la presidente di Fondazione
Masi, Isabella Bossi Fedrigot-
ti, e dal vicepresidente San-
dro Boscaini, patron dell'a-
zienda vitivinicola della Val-
policella Masi Agricola.

Quest'anno gli ambasciato-
ri dell'anima delle Venezie a
cui il Premio Civiltà Veneta

sarà assegnato il prossimo 28
settembre, con un ormai con-
solidato doppio appuntamen-
to in Valpolicella e a Verona,
sono: il padovano Roberto Ci-
tran, attore di grande versati-
lità conosciuto in Italia e all'e-
stero per una ricca carriera ci-
nematografica; l'imprendito-
re e intellettuale Piero Luxar-
do, anche lui padovano, presi-
dente dell'omonima azienda
produttrice di distillati di tra-
dizione e docente di letteratu-
ra italiana all'università della
città; al bergamasco Nando
Pagnoncelli, autorevole son-
daggista definito dalla giuria
del Premio «un vero rabdo-
mante del sociale che usa gli
strumenti della scienza».

Il Premio intemazionale Ci-
viltà del Vino invece si tinge
di rosa dato che sarà assegna-
to alla coreana Jeannie Cho

Lee, prima asiatica a conse-
guire il titolo di Master ofWi-

ne e tra i più influenti critici,
giornalisti econsulenti del vi-
no. Infine, il Premio interna-
zionale Grosso D'Oro Vene-
ziano è attribuito al parigino
Alain Finkielkraut, uno dei
massimi filosofi e intellettua-
li francesi contemporanei,
«simbolo di libertà di espres-
sione e civile convivenza».

La premiazione si terrà al
Teatro Filarmonico di Vero-
na, con una serata talk show
condotta dal giornalista Pie-
ro Badaloni, e sarà preceduta
dalla cerimonia alle Cantine
Masi di Gargagnago dove i
cinque vincitori firmeranno
la storica botte di Amarone,
emblema del Premio.

«Salde radici nel patrimo-
nio di valori e cultura delle
Venezie e sguardo verso l'oriz-
zonte, per individuare nuovi
percorsi e mete: ecco il bino-
mio a cui s'ispira il premio»,
spiega Isabella Bossi Fedri-
gotti. Ma da Padova e Berga-
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mo a Seul, passando per Pari-
gi, cosa unisce un attore, un
sondaggista, un professore
imprenditore, un filosofo e
una guru mondiale del vino?
«Ciascuno di loro conosce,
studia, sente la realtà e ne
comprende tendenze e umo-
ri prima che siano chiari
all'uomo della strada», ri-
sponde la presidente della
Fondazione Masi. «Se i vinci-
tori del premio Civiltà Vene-
ta nel 2019 richiamano l'e-
stensione geografica della Se-
renissima, il premio Civiltà
del Vino, con la scelta della
coreana Jeannie Cho Lee, si
allinea invece all'attenzione
che la terra di Marco Polo da
sempre coltiva verso l'Orien-
te. Ci riporta, infine, alla stori-
ca presenza ebraica in Lagu-

na, il Grosso d'Oro ad Alain
Finkielkraut, impegnato in
una battaglia contro il risor-
gente antisemitismo».

«Sotto il buon auspicio di
questi meritati riconoscimen-
ti», continua Sandro Boscai-
ni, «rinnoviamo l'impegno
della Fondazione, che da
quattro decadi con il suo Pre-
mio porta nel mondo i valori
delle Venezie, promuovendo
il confronto e dialogo tra cul-
ture». Cultura che per lui fa
rima con apertura, e non tan-
to per ragioni fonetiche: «Co-
me veneti siamo orgogliosi
dei nostri ambienti e produ-
zioni, che raccontiamo nel
mondo con un linguaggio
comprensibile a tutti e forieri
di una cultura aperta e civile
che non conosce chiusure,
ma ci rende fratelli». Prova
ne sia, sottolinea il presiden-
te di Masi e vice presidente
della Fondazione, il ricono-
scimento a Luxardo: «Con
lui premiamo l'imprenditore
e l'uomo di cultura, ma anche
l'esponente di una famiglia
di esuli originaria di Zara che
dovette lasciare quella terra
un tempo veneta e mise radi-
ci nei colli Euganei».

L'attribuzione dei premi av-
viene in coincidenza con l'as-
segnazione delle Olimpiadi
invernali 2026 al tandem Mi-
lano-Cortina e al riconosci-
mento Unesco per le colline
del Prosecco. «Due speranze
divenute certezze, che ci con-
segnano un'occasione straor-
dinaria per prendere coscien-
za del valore del nostro terri-
torio e garantirgli il risalto
planetario cui ambisce», con-
clude Boscaini. «Una confer-
ma della vocazione all'inter-
nazionalità che le Venezie
esprimono attraverso lin-
guaggi, opere e paesaggi». •

Rinnoviamo
l'impegno della
Fondazione per
il confronto e il
dialogo fra culture
SANDRO BOSCAINI
PRESIDENTE MASI AGRICOLA

Salde radici
nelle Venezie e
sguardo verso
l'orizzonte: ecco il
binomio vincente
ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI
PRESIDENTE FONDAZIONE MASI
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Sandro Boscaini, vicepresidente della Fondazione Masi

Isabella Bossi Fedrigotti

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,48
SUPERFICIE : 41 %

AUTORE : Camilla Madinelli

17 luglio 2019


