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CristianaLardovince il Teramo

PremiospecialeaVeronesi
La docente studiosa di letteratura fantastica si impone nel racconto inedito

A Giovanni Di Saverio va la sezione Mario Pomilio per uno scrittore abruzzese

di AnnaFusaro

> PESCARA

U
na docente dell'univer-

sità Tor Vergata, studio-

sa di letteratura fantasti-

ca, autrice di monografie e sag-

gi critici, la milanese Cristiana

Lardo, è la vincitrice del 45° Pre-

mio Teramo per un racconto

inedito con

glitori un po' evoluti (Fidati del

Un nome inedito per

l'antico concorso letterario che

premia l'inedito, forse l'unico

concorso libero dalle pressioni

delie case editrici.

Esordiente sulla scena lette-

raria che conta a 56 anni, Lardo

è professoressa associata dell'a-

teneo romano, dove insegna

Letteratura italiana generale.

Quando Paolo Ruggieri, segre-

tario del Teramo, l'ha chiama-

ta, la docente era emozionata e

quasi incredula della vittoria,

abituata com'è a scrivere di nar-

rativa più che altro per sé, tra

un saggio su Ariosto e uno su

Buzzati. «Un racconto che ci ha

stupito e emozionato», ha detto

la presidente di giuria Raffaella

Morselli, ordinaria di Storia

dell'arte moderna nell'ateneo

teramano e delegata del rettore

alla cultura, che ieri in munici-

pio ha presentato la terna vinci-

trice insieme a Ruggieri e all'as-

sessore alla cultura Andrea Co-

re, a rappresentare il Comune

di Teramo che bandisce il Pre-

mio.

La telefonata al vincitore del

Premio Mario Pomilio per uno

scrittore abruzzese, il teramano

Giovanni Di Saverio, è stata in-

vece accompagnala dall'urlo di

gioia dei suoi studenti: il profes-

sore di filosofia, che si è impo-

sto nella sezione col racconto

lo era in

quel momento in pulmann coi

suoi studenti in gita scolastica.

Di Saverio, che un anno fa ha

pubblicato con Montag il suo

primo romanzo morte del

poi vincitore al 9° Pre-

mio Franz Kafka Italia, già nel

2003 era stato sul podio del con-

corso teramano, affermandosi

nella sezione giovani col rac-

conto \Naufragi\. «Ci fa piacere

il riturno dì uno scrittore già

premiato dal Teramo, è la con-

ferma delle sue qualità già indi-

viduate all'epoca dalla giuria»,

ha sottolineato Morselli. Della

terna premiata fa parte u n altro

professore, Lorenzo Mari, inse-

gnante di scuola media a Bolo-

gna, poeta pubblicato (la raccol-

ta più recente \Querencia\, per

Oedipus quest'anno), tradutto-

re di poesie dallo spagnolo e

dall'inglese, collaboratore della

rivista on line Pulp Libri. Col

racconto percorso

Mari ha vinto il Premio Giaco-

mo Debenedetti riservato a uno

scrittore giovane (under 35).

Cristiana Lardo, Lorenzo Ma-

ri e Giovanni Di Saverio saran-

no premiati nella cerimonia

conclusiva del 45° Premio Tera-

mo, in programma mercoledì 4

dicembre nella sala ipogea di

piazza Garibaldi (inizio alle ore

18, ingresso libero). Ai vincitori

anche un riconoscimento in de-

naro: duemila euro per il pre-

mio maggiore, miile ciascuno

agli altri due, finanziati da Club

Lions e Club Rntary di Teramo,

Fiore all'occhiello della serata

del 4 sarà la presenza dello scrit-

tore Sandro Veronesi, al quale

va quest'anno il Premio specia-

le per la Narrativa. Nato nel

1959, lo stesso anno del Teramo

(che ebbe un'interruzione a ca-

vallo tra gli anni Settanta e Ot-

tanta), l'autore de

e del pluripremiato cal-

decorato con lo Strega

2006 e diventato nel 2008 un

film di Antonello Grimaldi con

Nanni Moretti, presenterà a Te-

ramo il suo nuovo romanzo

pubblicato un mese fa

dalla casa editrice fondata da

Elisabetta Sgarbi La Nave di Te-

seo e accolto con entusiasmo

dallacriticaletteraria.

La serata sarà condotta dallo

scrittore abruzzese Alessio Ro-

mano e arricchita dalle letture

di Mauro Di Girolamo, attore

della compagnia teatrale Spa-

zio I re, alternate agli interventi

musicali degli allievi del conser-

vatorio Gaetano Braga di Tera-

mo. Con il sindaco Gianguido

D'Alberto, che consegnerà i ri-

conoscimenti, e l'assessore Co-

re, saranno presentì Paolo Rug-

gieri, non solo segretario ma so-

prattutto instancabile curatore

e organizzatore del Premio e

delle iniziative parallele, la pro-

fessoressa Morselli e ì compo-

nenti della giuria da lei presie-
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duta che hanno letto i 170 rac-

conti in gara in forma anonima:

Lucilla Sergiaeomo, Renato Mi-

nore, Attilio Danese, Gaja Cen-

ciarelli, Roberto Michillì, Arian-

na Giorgia Bonazzi. Alla serata

conclusiva si arriva dopo le otto

seguitissime conversazioni let-

terarie con scrittori e critici pro-

poste dalla rassegna

do il Premio ideata da

Ruggieri e dal precedente asses-

sore alla cultura Luigi Ponziani.

CRIPR0DUZI 0NE Ri Sff rVATA

Il riconoscimento

Giacomo

Debenedetti riservato a un

autore giovane va a un

altro professore, il poeta

bolognese Lorenzo Mari

Serata di gala il 4 dicembre

con Fautore di Caos Calmo
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And rea Core, Raffaella Morselli e Paolo Ruggieri (Foto Luciano Adriani)
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Lo scrittore Sandro Veronesi al quale va quest'anno il Premio speciale per la Narrativa del Teramo per il romanzo (copertina a destra), iin alto la vincitriceCristiana Lardo
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