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L'autore Vincenzo Di Michele ha in progetto un libro sui dispersi 
della Provincia di Cuneo 

  

Roma - Un autore, un premio, un libro. E un pò di storia, molto 
significativa, relativa alla spedizione in Russia dove molti soldati 
italiani sono morti e altrettanti deportati nel campi di 
concentramento. Pochi i sopravvissuti che possono raccontare la 
loro storia. Uno di questi l'ha fatto, al figlio, giornalista ed è stato un 
successo. Nell’ambito culturale Il premio “ Nomentum Nazionale 
Edizione 2009 è stato assegnato, grazie alle oltre 30.000 copie 
vendute, a Vincenzo Di Michele, autore di “Io Prigioniero in Russia”, 
che racconta la storia del padre, simbolo di molte famiglie che, 
ancora ora, cercano notizie sui loro cari, dispersi in Russia. Il Premio 
Nazionale Nomentum oramai di decennale tradizione nel corso degli 
anni è stato conferito ad illustri personalità di ogni settore . Nelle 
precedenti edizioni sono stati insigniti del prestigioso 
riconoscimento : il senatore a vita Giulio Andreotti – il produttore 
David Zard , i registi Lina Wertmuller, Mario Monicelli, Pupi Avati , i 
cantanti  Rita Pavone e Teddy Reno . Nell’ambito culturale 
l’assegnazione del premio al Di Michele, è stata così motivata: “Per 
la sua opera di scrittore di volumi di grande spessore storico 
letterario e di vita in due come “ Io Prigioniero in Russia” e “ La 
Famiglia di Fatto” e per le sue numerose partecipazioni ai relativi 
incontri di presentazione alle trasmissioni televisive, il premio va a 
Vincenzo Di Michele". Un pò di storia rinasce anche in Provincia di 
Cuneo, dove l'autore ha contatti e desidera averne di più per poter 
pubblicare un nuovo libro dedicato alle famiglie cuneesi che hanno 
avuto vittime in Russia. 
Per info www.vincenzodimichele.it 
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"Io Prigioniero in Russia" vince il premio 
Nomentum

Vincenzo Di Michele riceve l'attestato del premio Nomentum 
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