
SABATO zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Luisa Franchi dell'Orto apre
il Premio tWTRPONMKEDA

t T ERA MO

L'archeologa e storica dell'arte
antica Luisa Franchi dell'Orto
col suo romanzo la stra-

(Sovera Edizioni) è ospite
sabato prossimo, del primo de-
gli incontri letterari
il Premio Teramo Lascaletta di
conversazioni con scrittori e cri-
tici, tappe di avvicinamento alla
cerimonia finale del 45° Premio
Teramo per un racconto inedi-
to, è stata messa a punto dal se-
gretario dello storico concorso
Paolo Ruggieri, titolare con Pao-
la Vagnozzi della casa editrice
Galaad, e dall'assessore alla cul-
tura, lo storico Luigi Ponzìani.
La conversazione con Franchi
dell'Orto, teramana da sempre a
Roma, sarà ospitata da L'Arca
-Laboratorio per le arti contem-
poranee (ore 18): con l'illustre
studiosa, per la prima volta im-
pegnata in un'opera narrativa
dopo tanti saggi scientifici, mol-
ti sul natio Abruzzo, converse-
ranno la storica dell'arte Raffael-
la Morselli, presidente di giuria
del Premio Teramo, la vice sin-
daco e assessore all'istruzione
Maria Cristina Marroni e Ponzìa-
ni e Ruggieri,

Lunedì 15, e racconti
di Luigi incontro su
uno dei più significativi autori
del secondo Novecento, scritto-
re di romanzi, racconti, sceneg-
giature cinematografiche e tele-
visive, nonché giornalista (L'Ar-
ca, ore 18), In collaborazione
con il MaggioFest di Sptizio Tre
il 22 maggio ecco
Sgaltonì eil Premio ri-
cordo del poeta e giornalista a
lungo segretario e anima del
concorso letterario (ipogeo, ore
18) Il 14giugno la conversazione

leggere, perché scrive-
è prevista nel sobborgo Col-

leatterrato, per «far uscire il Pre-
mio Teramo dalle stanze tradi-

zionali», ha sottolineato Ponzia-
ni. Nell'ultima decade di giugno
ci sarà la prima cerimonia, con il
premio speciale alla raccolta di
racconti editi.

La giuria popolare sceglierà la
raccolta vincitrice dalla terna in-
dicata dalla giuria: \Spifferi\ dì
Letizia Muratori (La nave di Te-
seo), grande la di
Beatrice Masini (Marsilio),

giorno di An-
tonio Debenedetti (Solferino).
Tra settembre e ottobre tre ap-
puntamenti: con lo scrittore
Alessio Romano si scri-
ve un con Giovanni
Di lacovo, scrittore, vice sindaco
di Pescara dimensioni della
scrittura con France-
sco Coseioni, editore di Neo
scelte

A fine ottohre la cerimonia fi-
nale del 45° Premio Teramo. 1
racconti vincitori delle tre sezio-
ni saranno votati dalla giuria tec-
nica. C'è tempo fino al21 giugno
per partecipare. Bando su
www.premioteramo.it. utofa(afu)
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