
PUBBLICATOIL BANDO

PremioTeramo,
prende il via

l’edizione 2019
TERAMO - Con la pubblicazione ufficiale
del bando prende il via la 45esima edizione
del Premio Teramo per un racconto inedito
2019. Riparte così una delle manifestazioni
letterarie più longeve e prestigiose del pa-
norama culturale italiano. Il concorso, la
cui partecipazione è aperta a tutti (inclusi
gli stranieri residenti in Italia o gli italiani
residenti all’estero) e non comporta il pa-
gamento di alcuna tassa, si articola in tre
sezioni: Premio Teramo, Premio Teramo
Mario Pomilio per uno scrittore abruzzese,
Premio Teramo Giacomo Debenedetti per
uno scrittore giovane under 35. Ognuna
prevede l’attribuzione di un premio in de-
naro. I racconti possono essere inviati tra-
mite Pec, chiavetta Usb e cd entro e non
oltre il 21 giugno. Su proposta del sindaco
di Teramo Gianguido D’Alberto , la giunta
comunale ha confermato l’incarico di se-
gretario del Premio Teramo all’editore
Paolo Ruggieri (nella foto all’ipogeo du-
rante la cerimonia della precedente edi-
zione). L’incarico prevede la direzione
artistica, l’organizzazione e il coordina-
mento del premio in collaborazione con
l’assessore alla Cultura Luigi Ponziani . A
partire da questa edizione è prevista l’asse-
gnazione di un “Premio speciale a una rac-
colta di racconti edita”. La giuria e il
segretario sottoporranno almeno tre rac-
colte di racconti edite al vaglio di una giuria
popolare composta da almeno trenta mem-
bri. La raccolta vincitrice riceverà un pre-
mio in denaro e una targa onorifica sulla
quale verrà riportata la motivazione del pre-
mio. La cerimonia di premiazione si terrà a
giugno, la cerimonia conclusiva si svolgerà
invece in autunno, dopo la lettura dei testi
da parte dei giurati e le relative votazioni.
Il bando può essere scaricato, insieme ai
Criteri di regolamentazione, dal sito del
Premio Teramo premioteramo.it Fondato
da Giammario Sgattoni nel 1959, il Premio
Teramo si è distinto sin dall’inizio per l’at-
tenzione riservata al racconto inedito, per il
numero e la qualità degli autori che hanno

numero e la qualità degli autori che hanno
partecipato alle varie edizioni (fra gli altri,
Edith Bruck, Andrea Zanzotto, Piero
Chiara, Alberto Bevilacqua, Maria Luisa
Spaziani, Mario Pomilio, Giovanni Raboni,
Ferdinando Camon, Carlo Sgorlon, Giorgio
Soavi, Renato Minore, Grazia Livi, Carlo
Bernari) e per lo spessore dei membri delle
commissioni giudicatrici, che hanno visto
avvicendarsi nomi del calibro di Diego Va-
leri, Carlo Bo, Giacomo Debenedetti, Luigi
Baldacci, Michele Prisco, Mario Pomilio,
Raffaele Nigro e Giuseppe Pontiggia. Tutto
ciò ha dato vita a un felice connubio di ri-
gore e di appassionata dedizione alla scrit-
tura narrativa, che nel corso degli anni ha
reso il Premio Teramo un importante ap-
puntamento letterario e una preziosa occa-
sione di confronto per gli scrittori che
desiderino mettersi in gioco sul terreno
della narrazione breve.
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