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Storia di una passione:  
30 Anni di Monovitigno®Nonino 
La Triennale di Milano  
Via Alemagna 6   9-22 Ottobre 2003 
 
E’ la prima volta che succede.  
La Mostra Antologica “STORIA DI UNA PASSIONE: 30 ANNI DI 
MONOVITIGNO NONINO”, che la Triennale di Milano inaugura il 9 ottobre alle 
18,30 e che resterà aperta fino al 22 ottobre, per la prima volta non è dedicata a un 
artista, un architetto, un designer, ma ad una famiglia. Una famiglia speciale, quella dei 
Nonino, che si identifica con un’azienda, una distilleria, che per testimoniare il livello 
qualitativo della sua produzione ha saputo farsi promotrice di cultura su scala 
internazionale.  
E’ un impegno che la mostra documenta con numerose testimonianze di artisti: una 
scultura luminosa di Marco Lodola raffigurante i Nonino che a passo di danza 
reggono l’ampolla della Grappa Cru Monovitigno Picolit; un ritratto firmato da 
Oliviero Toscani; una gigantografia di Aldo Ballo del 1975, le 37 tavole disegnate da 
Altan e pubblicate nel libro Ben, il quarto figlio di Noè: una storia fantastica inventata 
da Altan, che parte dal Diluvio Universale e arriva ai nostri giorni; e infine uno 
splendido tazebao di Bruno Munari che elabora per 25 volte il simbolo Nonino.  
Assume quindi uno straordinario rilievo la cronologia illustrata dai pannelli della mostra 
allestita dall’architetto Luca Cendali: le date delle iniziative dei Nonino che hanno 
sconvolto il mondo della distillazione, e cioè la rivoluzione delle Grappe 
Monovitigno, l’invenzione dell’Acquavite d’Uva, ÙE®, la creazione di 
GIOIELLO®, il distillato di miele, si intrecciano alla storia del Premio di 
letteratura Nonino, che ogni anno a gennaio fa del villaggio friulano di Percoto un 
centro culturale di cui si parla in tutto il mondo.  
Nella stessa occasione sarà presentata Yin Yang Collezione Nonino ÙE® Cru 
Monovitigno® Picolit 2003 Vigna Nonino, disegnata da Luca Cendali e realizzata a 
mano volante da Venini in Murano, utilizzando l’antica lavorazione in vetro soffiato 
leggero ad “incalmo”. Yin e Yang rappresentano le due forze costitutive della Creazione 
dell’Universo. 
 

 
 

 


