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17 luglio 2021 - Edizione Abruzzo

PremioTeramo,un raccontoanchesulla ricostruzione
LA

PRESENTAZIONE

Rilanciodel "PremioTeramo per

un racconto inedito". Un'edizio-

ne che, a causadel Covid19, si dilaterà tra la fine di agosto alla

prossima primavera, nel 2022,
quandoè previstala cerimonia finale. Tra tradizione e rinnovamento, il PremioTeramo riprende il proprio cammino conquesta
importantenovità: l'amministrazione comunale ha avvicendato
tutti i componentidella commissione giudicatrice, prevedendo
che i nuovi restino in carica per
un massimodi due edizioni.
Sceltain linea con i suoi principi
fondanti: daun lato, quellodi proiettarsi il più possibile in una dimensione nazionale,senza
perdere di vista l'ambito regionale e
dall'altro ampliare lo spazioe la

avvicendatinomidel calibro diDiegoValeri, CarloBo, Giacomo Debenedetti,Luigi Baldacci, Michele Prisco,Mario Pomilio, Raffaele Nigro e Giuseppe
sendosi

Pontiggia.E' una manifestazione
letteraria tra le più longevedel
panorama culturale italiano, la
partecipazioneè apertaa tutti ( inclusi gli stranieri residenti in Italia o gli italiani residenti all'estero) e si articola in tre sezioni Premio Teramo- Premio Teramo
"MarioPomilio" per unoscrittore
abruzzese e - Premio Teramo
"Giacomo Debenedetti",riservato ad un giovaneunder 35; per
ciascuna sono previsti premi in

danaro.La novitàdi quest'annoè
il concorsodedicato
alla Ricostruzione e sponsorizzato da Enzo
Marcozzi chedice:«Ilnostro Premio specialeMarcozzi Costruzioad
risonanza anche
autori più ni" andràa un autorecheha dedigiovani, intercettando le nuove cato la suaoperaalla rigenerazione urbana intesacomela valoriztendenzedellanarrativa contemzazione del belloche abbiamogià
La
nuova
giuria
è
così
poranea.
composta: Simone Gambacorta nel nostro Paese».Stessoconcet(Presidente),Fabio Bacà, Giulia to sottolineatodall'assessoreAnCaminito, Giovanni Di Iacovo, drea Core.In attesadell'uscitadel
CristianaLardo (vincitrice dell'ulbando, a settembre,torna la rastima edizione del premio), Gaia segna letteraria "Aspettando il
Manzini, Roberta Scorranese. Premio Teramo", i cui primi apConfermatoil ruolo di segretario puntamenti saranno ospitati nel
all'editore Paolo Ruggieri; a lui cartellone "TeramoNaturaIndocompetonola direzioneartistica, mita". Inaugurerà il nuovo ciclo,
l'organizzazioneed il coordinala scrittrice DonatellaDi Pietranmento, in collaborazioneconl'astonio, cheil 31 agosto presenterà
sessore alla CulturaAndrea Core. Borgo Sud.
Fondato da Giammario Sgattoni
nel1959, il PremioTeramo si è diDaniela Facciolini
stinto sin dall'inizio per il numeRIPRODUZIONERISERVATA
ro e perla qualità degliautori che
vi hanno partecipato;fra gli altri,
Edith Bruck, Andrea Zanzotto,
PieroChiara,Alberto Bevilacqua,
Maria Luisa Spaziani,Mario Po©

milio, Giovanni Raboni, Ferdinando Camon, Carlo Sgorlon,

Giorgio Soavi, Renato Minore,
GraziaLivi,Carlo Bernari.Anche
lo spessoreculturale del Premio
Teramoè di notevolecaratura,es-

Tutti i diritti riservati

