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PremioTeramo,la seratadei vincitori
Ieri la cerimonia di consegna dei riconoscimenti

agli scrittori Veronesi, Lardo, Mari e Di Saverio

manzo dì Veronesi sono siati letti brani da Mauro Di Girolamo,
attore della compagnia Spazio
«Premi come il Teramo sono da Tre. La giuria presieduta da Rafbenedire. Il racconto è una for- faella Morselli e composta da Luma narrativa in cui, adifferenza
cilla Sergiacomo, Renato Minodel romanzo, sì può essere per- re, Attilio Danese, Gaja Cenciafetti.
di James Joyce relli, Roberto Michilli e Arianna
è per me il più bel racconto che Giorgia Bonazzi ha indicato i sesia mai stato scritto», parola di gnalati nelle tre sezioni: Sergio
Sandro Veronesi. Nel gelo della Claudio Costa col racconto
sala ipogea, riscaldata dalla letteElda Gattone
ratura, si è svolta ieri sera la ceri- con
daily
Mafalda
monia dì consegna dei ricono- Frungillo
\Interrompimenti\,
scimenti del 45° Premio Teramo Francesco Di Vincenzo
miraper un racconto medito. Autore
[Premio Teramo); Maria
plurìpremiato di romanzi molto Adelaide Rubini \Nubia\, Sergio
ietti e in precedenza di racconti, Menotti Di Diodoro
Il campo
di
(Premio Pomilio); Matil fiorentino Veronesi, fresco au- teo Di Natale
di un
tore del romanzo
(La
Pietro
Dell'Acqua
nave di Teseo), ha ricevuto a Tet9 race - mattino
ramo il premio speciale per la (Premio Debenedetti).
narrativa e ha poi conversato
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con lo scrittore Alessio Romano,
L'autore abruzzese e Paolo Ruggieri, segretario del concorso letterario bandito dal Comune,
hanno fatto gli onori di casa della cerimonia, che ha listo tre vincitori. Premiata dal sindaco
Gìanguido D'Alberto,
molto
emozionata lavincitrice della sezione principale Premio Teramo, la milanese Cristiana Lardo,
docente universitaria a Roma
Tor Vergata, autrice del raccondi Anna Fusaro
I TERAMO

to
un
po' evoluti (Fidati del
tragicomica confessione di una casalinga stressata e un po' cleptomane. A farle corona il vincitore
del Premio Giacomo Debenedetti per uno scrittore giovane, l'insegnante bolognese Lorenzo
Mari autore del racconto
percorso
e l'insegnante
teramano Giovanni Di Saverio,
che ha conquistato col racconto
Io
il Premio Mario Pomilio per uno scrittore abruzzese. Dei tre racconti
premiati, pubblicati nell'elegante librino antologìa distribuito
ieri al pubblico, e del nuovo ro-

I premiati

con la giuria

e il sindaco

(Foto di Luciano

Adriani)
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