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PremioTeramo
aDebenedetti
per i racconti usronliedcaZXVUTSRPONMLKIHGFEDCA

di AnnaFusar o
» TERAMO

Prima cerimonia per il 45esi-
mo Premio Teramo. In atte-
sa di incoronare in autunno
il racconto inedito, lo storico
concorso letterario conse-
gna il premio speciale per
una raccolta edita di raccon-
ti, novità di quest'anno, ad
Antonio Debenedetti per

giorno
(Solferino).

Lo scrittore, critico lettera-
rio e giornalista (dal 1963 per
iltronmlifedaSCCorriere della Sera), riceve-
rà il riconoscimento domani
a Teramo in una cerimonia
(largo San Matteo, alle ore
18.30) a cui parteciperanno
il sindaco Gianguìdo D'Al-
berto (il premio è bandito
dal Comune ed è emanazio-
ne del primo cittadino), l'as-
sessore alla Cultura, Luigi
Ponziani, il segretario del
concorso, Paolo Ruggieri;
moderatore il giornalista Ni-
cola Catenaro.

Vincenzo Macedone, atto-
re di Spazio Tre, leggerà le
pagine di Debenedetti, che
riceverà un premio in dena-
ro (1000 euro), una targa
onorifica e una pergamena
con la motivazione.

Figlio dello scrittore, saggi-
sta e critico Giacomo Debe-
nedetti, storico giuralo del

Premio Teramo per un rac-
conto inedito, ricordalo col
riconoscimento per l'autore
under 35, Antonio Debene-
detti è nato a Torino (nel
1937) e vive a Roma.

Ha collaborato con molti
programmi radiofonici e tele-
visivi (Rai Tre, Rai Educatio-
nal) dedicati alla letteratura.
Sono stati spesso premiati i
suoi libri, tra cui la vita
non è (Viareggio),
conti naturali e
(Selezione Campiello),

giovedì, dopo le
(finalista allo Stre-

ga). giorno quell'an-
è un dittico di racconti,

fu e
no sugli ebrei
travolti dalle leggi razziali
emanate nel 1938 dal regime
fascista e su quegli italiani
che fecero finta di nulla.

Scrive l'autore: «Le umilia-
zioni imposte dal regime fa-
scista e dal razzismo, che og-
gi osa rialzare la testa, sono
(credo di averlo capito a ot-
tant'anni) una nota ricorren-
te e segreta in tutta la mia
opera. Lo sono certamente in
questi due racconti».

«Debenedetti è stato molto
contento del riconoscimen-
to, consapevole del valore e
della storta del Premio Tera-
mo, che ritiene l'ultimo ha-

luardo per la difesa del rac-
conto», sottolinea Ruggieri.
«Ed è stato ancor più felice
sapendo che metà della giu-
ria era composta da studen-
ti».

È stata infatti una giuria
popolare, 33 tra lettori forti e
studenti di otto istituti supe-
riori di Teramo e provincia, a
scegliere la raccolta vincitri-
ce del premio speciale in una
terna di titoli selezionata dal-
la giuria tecnica del Teramo,
presieduta da Raffaella Mor-

selli e composta da Lucilla
Sergiacomo, Renato Minore,
Attilio Danese, Gaja Cencia-
relli, Roberto Michilli, Arian-
na Giorgia Bonazzi. Oltre a

giorno
erano in gara \Spifferi\ di Le-
tizia Muratori (La nave di Te-
seo) e grande la
di Beatrice Masini (Marsi-
lio).

La cerimonia di domani
chiude la prima parte di

il Premio Tera-
ideata dall'assessore zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ponziani e dal segretario, co-
sì come il premio speciale
per la raccolta edita.

Le conversazioni con auto-
ri e critici riprenderanno nel
mese di settembre. È stata
prorogata intanto di un me-
se, fino a! 21 luglio, la scaden-
za per l'invio dei racconti ine-
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Anto n io D e b e n e d e t t i ha vinto

il Pre m io Te ra m o per ra c c o nti e d it i

col libro u e l giorno q u e l l ' a n n o zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

za per l'invio dei racconti ine-
diti in gara.

Per ulteriori informazioni
sul Premio Teramo si può
consultare il sito internet:
www.premioterarno.it.
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