
PremioTeramo,parteil rilancio
A settembreil nuovobando
Tra i componentidellagiuria ancheScorranese,ManzinieDi Iacovo.Il presidenteèGambacorta

Il sindacoD’Alberto:«Dopoil terremotoe lapandemia,alviaanchela ricostruzioneculturale»

di VeronicaMarcattili

. TERAMO

L'edizione del rilancio. Così

l'assessorecomunalealla cul-
tura AndreaCore definisceil
PremioTeramoperun raccon-
to inedito2021/2022. Il bando
sarà pubblicato a settembre;
la giuriaè statastravoltae lo
saràognidueanni; la premia-
zione ci saràin primaverama
l'attesavedràandarein scena
incontri culturali connomi il-
lustri del panoramaletterario
italiano. Questa la cornice
dentrolaqualesi muovel'edi-
zione numero 46 del Premio
Teramo che anche quest'an-

no vede nell'editore Paolo
Ruggieriun solidotimoniere.
Confermatosegretario,insie-
me all'amministrazione co-
munale harimodulato il con-
corso letterario con lo scopo
di renderlo più vivace edat-
tento allenuovetendenzelet-
terarie.

Ieri mattinaall'Ipogeodi Te-
ramo c'è statala presentazio-
ne delPremio.A faregli onori
di casal'assessoreCoreeil sin-
daco GianguidoD'Alberto;ad
illustrare novità e organizza-
zione il segretarioRuggierie il
presidentedi giuria Simone
Gambacorta,giornalistaecri-
tico letterario, già segretario
del Premio. Presenti anche
due componenti della giuria:
gli scrittori Giulia Caminito e

FabioBacà.«Il Premioripren-
de il proprio cammino con
unanovità importante,decisa
con l'amministrazionecomu-
nale: il completorinnovamen-
to della commissione giudi-
cante chemuterà ogni due
edizioni»,haspiegatoRuggie-
ri, « «unasceltadettatadauna

fisiologica esigenzadi rinnova-
mento e rilancio del Premio,
in linea con alcuni dei suoi
principi fondanti: proiettarsi
in una dimensionenazionale
senzaperderedi vista quella
regionaleedarespazioagli au-
tori più giovani». «Perme si
tratta di un felice ritorno al
Premiodopoaveravuto l'ono-
re di essernesegretarioe giu-
rato in passato:l'obiettivo di
rilancio ci spingeafareil mas-
simo per lasciarela migliore
eredità possibile a chi verrà
dopo», ha aggiunto Gamba-

corta. Il temadel rilancioèca-
ro agli amministratori: «Col
Covid la cultura ha pagato
prezzoaltissimo,mac'ètanta
vogliadi ripartire:nuova linfa
e uncambiodi passodelPre-
mio ci fanno guardareavanti
con grandefiducia» ha detto
Core.Diricostruzionecultura-

le oltre chematerialedopo il
sismae dopo la pandemia,ha
parlato il sindaco D'Alberto
chesentecomeun«dovere»le
azionidi rilancio dimanifesta-

zioni culturali così importan-
ti.

Asettembreverràpubblica-
to il bando,entro il 10 febbra-

io 2022dovrannoessereinvia-
ti iracconti.Lesezionirestano
invariate:PremioTeramo,Pre-
mio Mario Pomilio per uno
scrittore abruzzese,Premio
Giacomo Debenedetti per
unoscrittoreunder35.Il con-
corso è aperto a tutti e non
prevedecostidi partecipazio-

ne. Da fineagostotornaanche
“ Aspettando il Premio Tera-
mo : incontri letterari con
scrittori egiornalisti,compre-

si i componenti della giuria.
Prima data dasegnareè il 31

agosto,con DonatellaDi Pie-
trantonio e il suo “ Borgo
Sud”.Gli organizzatoristanno
mettendo a punto anche un
eventodedicatoaPomilio per
celebrarei centoannidallana-
scita. Aglisponsorstorici,Fon-
dazione Tercas,LionsClub Te-
ramo e PanathlonInternatio-
nal Club Teramo,quest'anno
si uniscela MarcozziCostru-
zioni chedaràunproprio rico-
noscimento ad unautore che
hadedicatolasuaoperaallari-
generazione urbana. Con
Gambacorta,Caminito e Ba-
cà, ci sarannoin giuria:loscrit-
tore Giovanni Di Iacovo, la
giornalistaRobertaScorrane-
se, la scrittriceGaia Manzini,
la docenteuniversitariae au-
trice Cristiana Lardo. Il nuo-
vo filone apertodagliorganiz-
zatori vedrà il vincitore del
Premioentrareafar partedel-
la giuria nell'edizionesucces-

siva.
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RobertaScorranese

Un momentodellaconferenzastampadipresentazione(fotoAdriani)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 19

SUPERFICIE : 32 %

AUTORE : Veronica Marcattili

17 luglio 2021 - Edizione Teramo


