
PremioTeramo,un raccontoanchesulla ricostruzione
LA PRESENTAZIONE

Rilanciodel "PremioTeramo per
un racconto inedito". Un'edizio-
ne che,acausadel Covid19, sidi-
laterà tra la fine di agosto alla
prossima primavera, nel 2022,
quandoè previstalacerimonia fi-

nale. Tra tradizione e rinnova-
mento, il PremioTeramo ripren-
de il propriocammino conquesta
importantenovità: l'amministra-
zione comunaleha avvicendato
tutti i componentidella commis-

sione giudicatrice, prevedendo
che i nuovi restino in caricaper
unmassimodi dueedizioni.
Sceltain linea con i suoi principi
fondanti: daun lato,quellodi pro-
iettarsi il più possibile in unadi-
mensione nazionale,senzaperde-

re di vista l'ambito regionalee

dall'altro ampliare lo spazioe la

risonanza anche ad autori più
giovani, intercettando le nuove
tendenzedellanarrativacontem-

poranea. La nuova giuria è così
composta: Simone Gambacorta
(Presidente),Fabio Bacà,Giulia
Caminito, Giovanni Di Iacovo,
CristianaLardo (vincitricedell'ul-

tima edizione del premio), Gaia
Manzini, Roberta Scorranese.
Confermatoil ruolo di segretario
all'editore Paolo Ruggieri;a lui

competonola direzioneartistica,
l'organizzazioneed il coordina-
mento, in collaborazioneconl'as-
sessore allaCulturaAndreaCore.
FondatodaGiammario Sgattoni
nel1959, il PremioTeramosièdi-
stinto sin dall'inizio per il nume-

ro e perlaqualità degliautori che
vi hannopartecipato;fragli altri,
Edith Bruck, Andrea Zanzotto,
PieroChiara,Alberto Bevilacqua,
Maria Luisa Spaziani,Mario Po-

milio, Giovanni Raboni, Ferdi-
nando Camon, Carlo Sgorlon,
Giorgio Soavi, Renato Minore,
GraziaLivi,Carlo Bernari.Anche
lo spessoreculturale delPremio
Teramoè di notevolecaratura,es-

sendosi avvicendatinomidelcali-
bro diDiegoValeri, CarloBo, Gia-
como Debenedetti,Luigi Baldac-

ci, Michele Prisco,Mario Pomi-
lio, Raffaele Nigro e Giuseppe
Pontiggia.E' una manifestazione
letteraria tra le più longevedel
panorama culturale italiano, la
partecipazioneèapertaatutti ( in-
clusi gli stranieri residenti in Ita-

lia ogli italiani residentiall'este-

ro) e si articola in tre sezioni -
Premio Teramo- Premio Teramo
"MarioPomilio" perunoscrittore
abruzzese e - Premio Teramo
"GiacomoDebenedetti",riserva-
to ad un giovaneunder 35; per
ciascuna sono previsti premi in

danaro.Lanovitàdi quest'annoè
il concorsodedicatoalla Ricostru-

zione e sponsorizzato da Enzo
Marcozzichedice:«Ilnostro Pre-

mio specialeMarcozziCostruzio-

ni" andràaunautorechehadedi-

cato lasuaoperaalla rigenerazio-
ne urbanaintesacomelavaloriz-

zazione del belloche abbiamogià
nel nostroPaese».Stessoconcet-

to sottolineatodall'assessoreAn-
drea Core.In attesadell'uscitadel
bando,a settembre,torna la ras-

segna letteraria "Aspettando il
Premio Teramo", i cui primi ap-

puntamenti saranno ospitati nel
cartellone"TeramoNaturaIndo-

mita". Inaugurerà il nuovociclo,
la scrittrice DonatellaDi Pietran-

tonio, cheil 31 agostopresenterà
BorgoSud.
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