
     

 

 

PREMIO SCANNO  

EDIZIONE 2017 

 

PREMESSA 

Il Premio Scanno nasce per iniziativa di Riccardo Tanturri de Horatio, professore universitario di Lingua e 

Letteratura Italiana, scrittore, poeta, e giornalista. Inizialmente voluto come riconoscimento letterario, 

presto moltiplica le sezioni fino ad arrivare ad essere un importante premio multidisciplinare del panorama 

culturale italiano. Le sezioni spaziano dalla Letteratura al Diritto, dall’Economia alla Sociologia, dall’Ecologia 

alla Medicina, dall’Alimentazione ai Valori e dalle Tradizioni Popolari alla Musica, alla Sociologia.  

Le Giurie del Premio Scanno sono sempre presiedute da intellettuali di chiara fama: critici letterari, 

giornalisti, rettori e docenti universitari. Sostenuto dalle principali Istituzioni abruzzesi e da numerose 

aziende pubbliche e private, il Premio Scanno vanta un albo d’oro di prestigio e la sua importanza crescente 

è testimoniata dall’imponente partecipazione delle maggiori case editrici, dall’attenzione con cui la stampa 

e la televisione hanno seguito le varie edizioni e dallo straordinario pubblico che ogni anno partecipa. Il fine 

della manifestazione, oltre all’assegnazione di riconoscimenti, è quello di approfondire con continuità temi 

di grande rilevanza e attualità. 

La Fondazione Tanturri in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo ha istituito, a partire dalla 

XVIII edizione, una Sezione Giovani, riservata a tutti coloro che intendono candidare un racconto letterario 

che possa definirsi Opera prima. 

 

FINALITÀ 

Il regolamento, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione Tanturri, 

disciplina le modalità di assegnazione del “Premio Scanno Riccardo Tanturri” nel campo della Letteratura, 

riservato a racconti letterari d’esordio che, in quanto tali, possano definirsi Opera prima. 

  

PARTECIPAZIONE CONCORSO 

La partecipazione è libera. Del concorso, viene data massima diffusione attraverso i mass media locali e 

regionali nonché attraverso i siti www.fondazionetanturri.com e www.unite.it e altri siti prescelti a livello 

locale, provinciale, regionale e mediante i social network. 

ELABORATI 

Il tema su cui esprimersi è libero. In ogni elaborato dovrà essere indicato il titolo dell’opera e il nome 

dell’autore. 

 



     

 

TERMINI, MODALITÀ E PRESENTAZIONE DOMANDE 

Tutto il materiale deve essere inviato entro e non oltre le ore 24.00 del 10 settembre 2017 tramite e-mail al 

seguente indirizzo: scannooperaprima@unite.it. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la 

seguente dizione: 

“Partecipazione Premio Scanno Riccardo Tanturri edizione 2017 – Opera prima”.  

Vanno allegati alla mail: 

 Il testo dell’opera in formato pdf; 

 Nome e cognome dell’autore, con luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, 

telefono e email. 

Non verranno prese in considerazione domande con materiale incompleto e difforme a quanto richiesto 

e/o o pervenute oltre i termini di scadenza del concorso. 

 

LA GIURIA 

Per il raggiungimento di tale scopo, il Consiglio di amministrazione istituisce una giuria nell’ambito della 

Sezione Letteratura, individuando i componenti tra eminenti rappresentanti del mondo della cultura, 

accademico e del giornalismo e designandone il Presidente. I nominativi dei componenti aggiunti saranno 

resi noti subito dopo la scadenza dei termini del concorso il 15 settembre 2017. 

scannooperaprima@unite.it

