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5 marzo 2019 - Edizione Teramo

NARRATI VA zvutsrponmljigfedcbaTSRPNMLGFEDCBA

Pubblicato il bando
Al via il 45
Premio Teramo zvutsrponmlihgfedcbaZTROMIEDCA
e

citori delle tre sezioni. Il bando
> TERAMO

del concorso può essere scarizxwvutsrqponmlkihgfedcbaZVUTSRQPONMLIGFEDCA

Con la pubblicazione ufficiale
del bando prende il via la
edizione del Premio Teramo
per un racconto inedito. Riparte così una delle manifestazioni letterarie più prestigiose del
panorama culturale italiano
con il concorso, aperto a tutti
(inclusi gli stranieri residenti
in Italia e gli italiani residenti
all'estero) articolato in tre sezioni: Premio Teramo, Premio
Teramo Mario Pomilio
per
uno scrittore abruzzese, Premio Teramo Giacomo Debenedetti per uno scrittore giovane
under 35, ognuna delle quali
prevede l'attribuzione
di un
premio in denaro.
Tra le novità dì quest'anno
l'assegnazione dì un Premio
speciale a una raccolta dì racconti edita, con la giuria tecnica e il segretario della manifestazione che sottoporranno almeno tre raccolte di racconti
edite al vaglio di una giuria popolare composta da almeno
trenta membri scelti con appositi criteri. La raccolta vincitrice riceverà un premio in denaro e una targa sulla quale verrà
riportata la motivazione del
premio. Come ogni anno ia cerimonia conclusiva delia manifestazione si svolgerà in autunno (mentre la premiazione dalla raccolta di racconti edita ci
sarà a giugno), dopo la lettura
dei testi da parte dei giurati c le
relative votazioni. Nel corso
della serata conclusiva la giuria tecnica presieduta da Raffaella Morselli e composta da
Lucilla Sergiacomo, Renato
Minore, Attilio Danese, Gaja
Cenciarelli, Roberto Mieli ili i
Arianna Giorgia Bonazzi. consegnerà i premi ai racconti vin-

cato dal sito del Premio
www.premioteramo.it,
con la
manifestazione promossa anche sui social alla pagina facebbok TeramoPerUnRaccontoInedito2019.
L'edizione di quest'anno è
stata presentata ufficialmente
in una conferenza stampa in
Comune nel mese di febbraio
con la giunta comunale che,
su proposta del sindaco Gianguido D'Alberto, ha confermato l'incarico di segretario del
Premio
Teramo
all'editore
Paolo Ruggieri. L'incarico prevede la direzione artistica, l'organizzazione e il coordinamento del premio in collaborazione con l'assessore alla cultura Luigi Ponziani.

Tutti i diritti riservati

