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Cultura

Franchi
dell»Orto
e Malerba
aspettando
il Premio
Teramo
MARANELLA• A pagina 23

.

Aspettandoil PremioTeramo
Annunciato
il programma
diincontri.
Sabato
Franchi
dell’Orto.
Lunedì
Malerba
Fabio Carpi e tanti
straniera . Insieme all’autrice
intervengono
il presidente
della giuria del Premio TeTERAMO - Aspettando il Pre- ramo, Raffaella
Morselli,
mio Teramo : l’assessore alla Paolo Ruggieri, segretario del
cultura del Comune di Teramo, Premio, Cristina Marroni, viLuigi Ponziani, ha annunciato cesndaco e assessorealla Pubieri in conferenza stampa a blica istruzione,
e Luigi
L’Arca una serie di eventi let- Ponziani.
terari a partire sabato prossimo
che si concluderanno a fine ot- LUNEDÌ. Sempre a L’Arca lutobre con la cerimonia conclu- nedì alle 18 si incontrano Anna
siva della 45esima edizione Lapenna Malerba, Andrea
del Premio “Teramo per un Gialloreto e Simone Gambaracconto inedito”.
corta per parlare di Storie e
SABATO. A L’Arca, il Labora- racconti di Luigi
torio per le arti contemporanee Malerba , in omagdi largo San Matteo, a Teramo, gio ad uno dei migliori
e
più
sabato alle 18 si terrà l’incontro con la scrittrice Luisa Fran- apprezzati autori itachi dell’Orto. Archeologa e liani del Novecento,
saggista, famosa in Italia e nel protagonista di scritmondo per i suoi scritti scien- ture e sceneggiature
tifici, molti dei quali ambien- cinematografiche e
tati nel “suo” Abruzzo, la televisive con Cescrittrice si cimenta per la sare Zavattini, AlLattuada,
prima volta nella letteratura berto
Ferreri,
scavando nella psiche umana Marco
Monicelli,
per costruire un personaggio e Mario
una trama avvincente come è Fabio Carpi e tanti
quella del romanzo Nailè, la
Marcello Maranella

altri. Un nome di
primo piano nella letteratura
italiana del secondo Novecento, quello di Luigi Malerba,
scomparso nel 2008, vincitore
del Premio Flaiano nel 1990 e
autore di romanzi come Itaca
per sempre, Fantasmi romani
e Il pianeta azzurro , oltre che
di
straordinari
racconti.
L’uomo sarà raccontato dalla
moglie, Anna Lapenna; lo
scrittore invece sarà riletto da
Andrea Gialloreto, professore
di Letteratura italiana contemporanea all’Università
di
Chieti-Pescara.
SGATTONI. Alla Sala Ipogea il
22 maggio, nell’ambito del
Maggio Festeggiante con letture a cura di Spazio Tre, Renato Minore, Antimo Amore e
Luigi Ponziani parteciperanno
alle 18 alla tavola
alle 18 alla tavola
rotonda Giammario
Sgattoni e il Premio
Teramo, in ricordo
del poeta scomparso
nel 2007 che del
Premio è stato fon-
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datore, segretario e
presidente onorario.
CARRARO E CATERINI. Il 14 giugno,
in un luogo ancora
da definire, forse nel
quartiere di Colleatterato, come ha laterato, come ha lasciato intendere l’assessore
alla cultura Ponziani, è previsto l’incontro con lo scrittore
Andrea Carraro, e con il critico
letterario Andrea Caterini, che
in Perchè leggere perchè scrivere parleranno della lettura e
della scrittura oggi in Italia, a
partie dai loro percorsi , dalla
propria esperienza di addetti ai
lavori e naturalmente dai loro
libri.
PREMIO EDITO. Nell’ultima
decade di giugno è prevista la
cerimonia di assegnazione del
Premio speciale a una raccolta di racconti edita . In lizza
tre libri che la giuria popolare
valuterà sulla basedelle scelte
effettuate dalla giuria tecnica:
Spifferi di Letizia Muratori (La
nave di Teseo); Più grande la
paura di Beatrice Masini
(Marsilio)
e Quel giorno
quell’anno di Antonio Debenedetti (Solferino).
AUTUNNO. Tra settembre e ottobre si alterneranno gli scrittori
Alessio
Romano
e
Giovanni Di Iacovo, insieme
all’editore
Francesco Coscioni, che parleranno rispettivamente di Come si scrive un
racconto , de Le dimensioni
della scrittura narrativa. Scrivere racconti. Scrivere romanzi
e de Le scelte
dell’editore .
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Raffaella Morselli, Paolo Ruggieri, Gianguido D’Alberto e Luigi Ponziani ieri alla conferenza a L’Arca

Luigi Malerba. A Sinistra, il libro di Luisa Franchi dell’Orto
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