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LA PREMIAZIONE

Sandro Veronesi
al gala del
Premio Teramo
il 4 dicembre
IN CULTURA
• Apagina 26

PremioTeramoaSandroVeronesi
Saràallasalaipogea
conCristiana
Lardo,Lorenzo
MarieGiovanni
DiSaverio
TERAMO - Ci ha abituati a
bei nomi, il Premio Teramo
guidato da due anni a questa
parte dal segretario Paolo
Ruggieri : dopo i premi speciali assegnati in passato a
Marcello Fois , Corrado Augias e Antonio Debenedetti ,
arriva quello per Sandro Veronesi , che mercoledì 4 dicembre sarà alle 18 nella sala
ipogea di piazza Garibaldi per
la cerimonia concluisva della
45esima edizione del Teramo.
Con Veronesi, che proprio in
questo periodo è sulla cresta
dell’onda grazie al successo
del suo nuovo romanzo Il co-

librì (La nave di Teseo), e che
nel 2006 ha vinto il Premio
Strega con Caos calmo , saranno presenti i vincitori delle
tre sezioni del Premio Teramo:
a Cristiana Lardo (nata a Milano, vive a Roma, dov’è associato di Letteratura italiana
a Tor Vergata) andrà il “Premio Teramo” per il racconto
Cacciatori-raccoglitori
un po’
evoluti. (Fìdati del rosa) ; a
Lorenzo Mari (di Bologna,
docente di lingua inglese e traduttore) il “Premio Giacomo
Debenedetti riservato a uno
scrittore giovane” per il racconto Un percorso sicuro ; e al
teramano Giovanni Di Saverio

il “Premio Mario Pomilio riservato a uno scrittore abruzzese”
per
il
racconto
L’Est-Etica lo inKanta . Di Saverio sigla un bel bis, visto
che nel 2003 portò a casa il
Premio Debenedetti con il racconto Naufragi .
L’annuncio della cerimonia è
stato dato ieri mattina in Comune dall’assessore alla CulCore , dal
tura Andrea
segretario Ruggieri e da Raffaella Morselli in rappresentanza della giuria. «Questa
nuova edizione si concentra
sulla scrittura narrativa più ancora della precedente - ha
spiegato al nostro giornale il
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segretario del Premio - dal
momento che accanto ai premiati delle tre sezioni conferiremo un premio speciale per
la narrativa a Sandro Veronesi,
scrittore affermato e con un
percorso editoriale ultratrentennale e autore di romanzi alcuni dei quali pluripremiati
- e di raccolte di racconti».
Un’altra novità è data dal presentatore della cerimonia, che
quest’anno sarà Alessio Romano . Pescarese, autore dei
romanzi Paradise for all e
Solo sigari quando è festa (entrambi Bompiani), Romano
vestirà i panni del conduttore
e intervisterà anche Veronesi
sulla sua narrativa e in particolare sul suo nuovo romanzo.
In passato Veronesi è stato docente di Romano alla Scuola
Holden fondata da Alessandro Baricco e al momento di
scrivere Paradise for all , che
è stato il suo noir d’esordio,
Romano pensò bene di trasformare il maestro in un personaggio del romanzo: la
trovata gli valse il plauso dei
lettori, a cominciare dallo
stesso Veronesi.
Quanto alle letture, saranno
affidate alla voce di Mauro Di
Girolamo , mentre le musiche
saranno curate dagli allievi del
Conservatorio Braga di Teramo. La giuria del cui lavoro
si è quest’anno avvalso il segretario Ruggieri nel dirigere
il Premio è formata da Raffaella Morselli, Lucilla Sergiacomo,
Arianna
Giorgia
Bonazzi, Gaja Cenciarelli, Renato Minore, Attilio Danese e
Roberto Michilli. «Il Premio
Teramo compie sessant’anni ha detto ancora al nostro quotidiano il segretario Paolo
Ruggieri - ma rimane uno dei
più conosciuti
tra quanti
amano confrontarsi con la narrazione breve. Ne è prova il
fatto che quest’anno il livello
dei racconti è stato molto ele-

vato e i giurati hanno faticato
non poco per assegnare i
premi».
SimGam

CERIMONIAFINALE

L’appuntamentoè per
il 4 dicembre.Alessio
Romano condurrà la
serata.A leggere sarà
Mauro Di Girolamo

Sandro Veronesi (foto AssociazioneAmici di Piero Chiara)
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Core, Morselli e il segretario Ruggieri alla conferenza stampa
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