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L’ambito premio al viticoltore Damijan Podversic
e agli scrittori Juan Octavio Prenz e Anna
Applembaum
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L'APPELLO
09 gennaio 2019

Vogliamo la verità
per Giulio Regeni

È la Ribolla Gialla, la risposta friulana al prosecco, una dei premiati al 44° Premio
Nonino. L’antico vitigno autoctono del Friuli Venezia Giulia ha trovato nuova
giovinezza per mano di Damijan Podversic, viticoltore friulano di minoranza
slovena che proprio nel rilancio della Ribolla Gialla ha intravisto una prospettiva di
futuro professionale e personale e di rilancio del territorio.

Ha vinto il premio Pulitzer ed è il “maestro del nostro tempo” di quest’anno la
scrittrice americana di origine polacca Anne Applebaum, storica e giornalista il cui
lavoro sulla storia dei totalitarismi nel ventesimo secolo e sulla rinascita del
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È nato da genitori istriani lo scrittore argentino ma residente a Trieste Juan
Octavio Prenz, che riceverà il premio internazionale Nonino 2019. Si definisce
come uno scrittore jugo–italo–argentino e, a proposito delle sue variegate origini
non ama le classificazioni rigide e dice “Solo gli alberi hanno radici”.

La nostra testata risponde
all’appello della sorella del
ricercatore perché sia fatta
luce sulla vicenda
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nazionalismo e del populismo nel ventunesimo, è della massima importanza.
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