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Il premio Nonino 2019 va a Juan Octavio Prenz e
Anne Applebaum

Foto Gallery

La cerimonia di consegna è in programma il 26 gennaio a Percoto. A Damijan
Podversic e alla Ribolla Gialla (vitigno autoctono del Fvg) assegnato il Premio
Premio Nonino Risit d'Aur - Barbatella d'Oro 2019.

Ingresso del parroco di
Martignacco
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Da Gemona a Udine e Pordenone.
Friuli in festa per Odorico
Quindici giorni di appuntamenti per celebrare
il beato missionario in Oriente. Lunedì 14
gennaio al Carmine a Udine la
concelebrazione con l'Arcivescovo.
08/01/2019

Brusaferro nuovo numero uno
dell'Istituto superiore di Sanità

Il Premio Internazionale Nonino 2019 va a Juan Octavio Prenz, "che unisce in un'opera
inconfondibile la fantasia epica della grande letteratura latinoamericana e l'ombra misteriosa in cui
si dissimulano i personaggi della grande letteratura mitteleuropea". Il premio Premio Nonino 2019
a 'un Maestro del nostro tempo' viene infine attribuito ad Anne Applebaum, "una delle più grandi
testimoni morali del nostro tempo, e una fra i più importanti intellettuali pubblici internazionali, il
cui lavoro sulla storia dei totalitarismi nel 20 secolo e sulla rinascita del nazionalismo e del
populismo nel 21, e della massima importanza".

03/01/2019

Morto don Job, per 40 anni parroco di
montagna
Chiesa udinese in lutto per la morte di don
Gino Job. Classe 1932, il sacerdote si è spento
all'Ospedale civile di Udine. Ordinato
sacerdote nel 1967 in Brasile, dove prestò il
suo servizio pastorale, rientrò in Friuli nel
1971 e guidò sempre parrocchie della nostra
montagna, da Tualis a Ovaro, Sauris, Rigolato
e infine Forni Avoltri dal 1994 al 2009.
Proprio qui saranno celebrati i funerali.
28/12/2018

La cerimonia di consegna dei premi della 44/a edizione, dedicata alla memoria del Nobel per la
Letteratura V.S. Naipaul e al regista italiano Ermanno Olmi, già membri della giuria, è in programma
il 26 gennaio prossimo alle Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto.

L'Arcivescovo a Natale: «Vinciamo
l'indifferenza»
Nella S. Messa in Cattedrale l'invito di mons.
Mazzocato a superare la tentazione

003368

Sono lo scrittore argentino di origine istro-croata Juan Octavio Prenz, il produttore vitivinicolo
friulano di minoranza slovena, Damijan Podversic, e la storica e giornalista statunitense
naturalizzata polacca Anne Applebaum i vincitori della 44ª edizione del Premio Nonino, ideato e
organizzato dal 1975 dalla celebre famiglia di distillatori friulani. A Damijan Podversic e alla Ribolla
Gialla (vitigno autoctono del Fvg) viene assegnato il Premio Premio Nonino Risit d'Aur - Barbatella
d'Oro 2019, "per aver dato appassionato impulso alla coltivazione della Ribolla gialla, antico vitigno
autoctono della regione - si legge nelle motivazioni stilate dalla giuria presieduta dal neuroscienziato
Antonio Damasio - e avviato l'iter per il recupero di terreni vocati alla viticultura e abbandonati dal
1940 sul Monte Calvario, nella provincia di Gorizia".

«Ringrazio il ministro della Salute per aver
pensato a me per questo difficile incarico.
Sono chiamato a traghettare questo Istituto
verso una nuova governance che sarà definita
nei prossimi mesi e con questo spirito di
servizio intendo caratterizzare la mia azione
di commissario». Così Silvio Brusaferro,
professore di Igiene e Medicina preventiva e
direttore del Dipartimento area medica
dell'Università di Udine, dopo la nomina a
commissario dell'Istituto superiore di Sanità.
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