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„Racconto d’Autore“ 2019 
 

  Destinatari: 

Tutti gli alunni della decima classe e del "Kursstufe" che 

studiano l’italiano come lingua straniera. È consentita solo la 

partecipazione individuale e solo a uno dei due concorsi.  

  Il compito: 

Completare (min. 400 – max. 1.500 parole) il racconto dello 

scrittore Nicola H. Cosentino e trovare un titolo adatto. 

                                      La selezione: 

Una giuria interna all’Istituto Italiano di Cultura sceglierà i 10 

elaborati migliori. Sarà lo stesso Nicola H. Cosentino a designare 

il testo vincitore, il secondo e il terzo classificato. 

 

   I premi: 

- 1° premio: un soggiorno-studio in Italia di quattro settimane, 

comprendente un corso intensivo d’italiano e la somma di  

€ 500,-- quale contributo spese di viaggio e alloggio; 

- 2° premio: un cofanetto di libri italiani + un buono per le 

tasse d’iscrizione all’esame CILS; 

- 3° premio: un cofanetto di libri italiani.  

 

Termine d’invio degli elaborati: 

Gli elaborati dovranno pervenire all'IIC in formato digitale entro 

e non oltre mercoledi 29 maggio 2019. 

 

Documenti da inviare con email: 

- scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti  

   e firmata (solo in formato Word o PDF); 

-  il testo del racconto, completo di titolo (solo in Word o PDF).  

Indirizzo email di consegna: 

segreteria.iicstuttgart@esteri.it  

 

I candidati selezionati saranno avvisati tempestivamente 

dall’Istituto di Cultura per telefono, mail o lettera. 

„Concorso di lettura“ 2019 
 

Destinatari: 

Gli alunni della nona e decima classe che studiano italiano 

come lingua straniera. È consentita solo la partecipazione 

individuale e solo a uno dei due concorsi.  

Il compito: 

Leggere e registrare l’incipit di Nicola H. Cosentino su CD, 

oppure su file audio (NB: solo formato mp3) e inviarlo per e-mail 

oppure WeTransfer. 

La selezione: 

Una giuria interna all’Istituto Italiano di Cultura sceglierà le tre 

registrazioni migliori. I tre finalisti saranno invitati a presentarsi 

alla premiazione: dopo la lettura "live" di un testo, alla 

presenza del pubblico, la giuria, presieduta da Nicola H. 

Cosentino, nominerà il vincitore. 

 

I premi:  - 1° premio: € 100,-- 

             - 2° premio: buono per tasse         

   d’iscrizione all’esame CILS; 

               - 3° premio: un libro in italiano. 

 

Termine d’invio delle registrazioni: 

Le registrazioni dovranno pervenire all'IIC entro e non oltre 

mercoledi 29 maggio 2019. 

 

Documenti da inviare: 

- scheda di partecipazione compilata (solo in Word o PDF); 

- registrazione della lettura (su cd o file audio mp3). 

Indirizzo di consegna: 
- per email o WeTransfer: segreteria.iicstuttgart@esteri.it 

- per posta: Istituto Italiano di Cultura 
Lenzhalde 69 – 70192 Stuttgart 

 

I candidati selezionati saranno avvisati tempestivamente  

dall’Istituto di Cultura per telefono, mail o lettera. 
NB:  

1. I materiali sono scaricabili da: www.iicstoccarda.esteri.it  

2.  Non inviare schede o testi fotografati! 

3.  Si dovrà usufruire del 1° premio del “Racconto d’Autore” entro il 2019. In caso di impossibilità l’IIC proporrà  

 una soluzione alternativa relativa alla sola borsa di studio. La somma in denaro quale contributo spese  

di viaggio e alloggio non potrà essere erogata nel 2020. 

4. I premi non potranno essere convertiti in altri premi o in denaro.  

5. La cerimonia di premiazione si terrà il 3 luglio 2019. 

mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
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INCIPIT 

Testo di Nicola H. Cosentino per il “Racconto d’Autore 2019” - Istituto Italiano di Cultura Stuttgart 

 

A diciotto anni avevo un modo tutto mio di viaggiare in treno. Previdente1, organizzato. Se 

sapevo di dover sedere più di due ore, compravo un mucchio di fumetti e ne centellinavo2 i 

quadri come fossero un liquore buono; leggevo ogni rubrica3, le introduzioni, la posta degli 

abbonati. A volte replicavo4 le vignette più belle sulla mia agenda, altre ancora chiudevo 

l’albo poco prima del finale e immaginavo il resto a occhi chiusi. In treno mi sentivo 

creativo, pieno di idee e di talento. E invece ero soltanto pieno di tempo.  

Quel tragitto5, però, era diverso. Non avevo fumetti con me, e sull’agenda6, al posto dei 

miei schizzi, c’era una fitta7 rete di itinerari8, indirizzi, numeri di prenotazione, voucher 

stropicciati9. Sapevo da dov’ero partito e sapevo dov’ero diretto, ma non avevo idea di 

dove fossi. Con lo sguardo scavalcavo10 la testa reclinata11 di Melania, che dormiva rivolta 

verso di me, e oltre il finestrino non vedevo che case colorate riflesse dentro un lago scuro. 

Durava un attimo. Poi il treno si tuffava in una coltre12 di verde, una fittissima galleria 

vegetale, ed emergeva un nuovo lago, con poche decine di case intorno, o a strapiombo13 

su di esso; luce fredda, fumo grigio dai comignoli14, cielo terso15. Nessuna macchina, né una 

bicicletta. Mi sembrava di lambire16 tanti piccoli universi tutti uguali, o di cingerne17 uno 

solo ma in continuazione, osservandolo da prospettive differenti. Era, almeno fino a quel 

momento, il panorama più bello che avessi mai visto.  

Approfittai dell’arrivo del controllore per domandargli in inglese dove fossimo, ma non 

capii la sua risposta. Provai a richiederglielo, ma lui non mi sentì e procedette18 col suo giro. 

Stavo per voltarmi nuovamente verso il finestrino, quando sentii qualcuno che diceva in 

italiano:  

«È difficile da pronunciare, ma se hai carta e penna te lo scrivo». 

…. 

 

Glossario: 

1previdente:  vorausschauend 
2centellinavo:  auskostete 
3rubrica:   Spalte 
4replicavo: wiederholte 
5tragitto:   Fahrt 
6agenda:   Notizbuch 
7fitta:   engmaschig 
8itinerari:  Reisewege 
9voucher stropicciati: zerknitterte Voucher   

10scavalcavo: streifte 
11reclinata:  geneigt 
12coltre:  Decke 
13a strapiombo:  überragend 
14comignoli:  Schornsteine 
15terso:   klar 
16lambire: streifen 
17cingerne: umschließen 
18procedette:  fuhr fort  
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Concorso "Racconto d'autore" 2019 
  

Lo scrittore Nicola H. Cosentino ti propone una traccia che lascia ampio spazio alla tua conclusione personale. 

E allora lascia parlare la tua fantasia ed immagina una storia appassionante e ricca di emozioni. 

Se la tua storia sarà valida, non solo avrai la soddisfazione di uno splendido premio, ma potrai anche vantarti di aver scritto un racconto  

con un noto scrittore italiano! 

   

Scheda di partecipazione (prova di scrittura) 
 

 

Nome e cognome:   ____________________________________________________ 

 

Indirizzo privato:   ____________________________________________________ 

 

Telefono:_  ____________________________________________________  

 

E-Mail:   ____________________________________________________ 

 

Scuola:    ____________________________________________________ 

 

Classe:    ____________________________________________________ 

 

Madrelingua:   ____________________________________________________ 

 

 

Nome dell’insegnante d’italiano: ______________________________________________ 

 

Breve descrizione dello studio della lingua italiana: 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che l'elaborato eseguito per il presente concorso è stato redatto senza collaborazioni esterne,  

ma con la supervisione dell'insegnante di italiano. 

 

In fede 

______________________________________________________________________ 

    (firma del/la partecipante) 

______________________________________________________________________ 

    (firma dell'insegnante di italiano) 

______________________________________________________________________ 

    (nr. di tel. e indirizzo e-mail dell'insegnante di italiano) 

 

 

La scheda dovrà pervenire, unitamente all’elaborato, il tutto in formato digitale, entro mercoledi 29 maggio 2019 al seguente indirizzo 

email: segreteria.iicstuttgart@esteri.it (o per posta a: Istituto Italiano di Cultura - Lenzhalde 69 - 70192 Stuttgart)   

mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
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Concorso di lettura 2019 
 

Lo scrittore Nicola H. Cosentino ti propone l'inizio di un'avvincente storia. Facci vedere quanto sei bravo a leggere in italiano! 

Puoi registrare la tua prova su CD, oppure inviarla con WeTransfer o come file mp3 a: segreteria.iicstuttgart@esteri.it 

 

Scheda di partecipazione (prova di lettura) 
 

Nome e cognome:  _______________________________________________________ 

 

Indirizzo privato:  _______________________________________________________ 

 

Telefono:  _______________________________________________________  

 

E-Mail:  _______________________________________________________ 

 

Scuola:   _______________________________________________________ 

 

Classe:   _______________________________________________________ 

 

Madrelingua:  _______________________________________________________ 

 

Nome dell’insegnante d’italiano: ___________________________________________ 

 

Breve descrizione dello studio della lingua italiana: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la registrazione eseguita per il presente concorso è stata redatta senza collaborazioni esterne,  

ma con la supervisione dell'insegnante di italiano. 

 

In fede 

___________________________________________________________________ 

                                                (firma del/la partecipante) 

___________________________________________________________________ 

                                           (firma dell'insegnante di italiano) 

 

____________________________________________________________________ 

                                       (nr. di tel. e indirizzo e-mail dell'insegnante di italiano) 

 

 

 

La scheda dovrà pervenire, unitamente alla registrazione, entro mercoledi 29 maggio 2019 all'indirizzo email: 

segreteria.iicstuttgart@esteri.it  (o per posta a: Istituto Italiano di Cultura - Lenzhalde 69 - 70192 Stuttgart)   

mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
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