Freunde des Italienischen

Kulturinstituts Stuttgart e.V.

000

„Racconto d’Autore“ 2021

„Concorso di lettura“ 2021

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 della
scrittrice Maddalena Fingerle e trovare un titolo adatto.
La selezione:
Una giuria interna all’Istituto Italiano di Cultura sceglierà i 10
elaborati migliori. Sarà la stessa Maddalena Fingerle a designare
il testo vincitore, il secondo e il terzo classificato.

Destinatari:
Gli alunni dell’ottava, 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 Maddalena Fingerle 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 premi:

I premi:

- 1° premio: € 100,-- 2° premio: buono per tasse
d’iscrizione all’esame CILS;
- 3° premio: un libro in italiano.

- 1° premio:
- € 500,-- opzione per una borsa di studio in Italia per un corso
intensivo d’italiano di quattro settimane nell’anno 2021 o 2022;
- 2° premio: € 200,--;
Termine d’invio delle registrazioni:
- 3° premio: € 100,--.
Le registrazioni dovranno pervenire all'IIC entro e non oltre
giovedi 20 maggio 2021.
Termine d’invio degli elaborati:
Gli elaborati dovranno pervenire all'IIC in formato digitale entro
Documenti da inviare:
e non oltre giovedi 20 maggio 2021.
- scheda partecipazione compilata (solo Word, PDF, WeTransfer);
- registrazione della lettura (su cd o file audio mp3).
Documenti da inviare con email:
- scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti
Indirizzo di consegna:
- per email o WeTransfer: segreteria.iicstuttgart@esteri.it
e firmata (solo in formato Word o PDF);
- per posta: Istituto Italiano di Cultura
- il testo del racconto, completo di titolo (solo in Word o PDF).
Lenzhalde 69 – 70192 Stuttgart
Indirizzo email di consegna:
segreteria.iicstuttgart@esteri.it
I candidati selezionati saranno avvisati tempestivamente
dall’Istituto di Cultura per telefono, mail o lettera.
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, ma solo in formato PDF!
3. I premi non potranno essere convertiti in altri premi o in denaro.
4. La premiazione avverrà online, salvo nuove disposizioni che permettano la cerimonia in presenza.
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Testo di Maddalena Fingerle per il “Racconto d’Autore 2021”
Istituto Italiano di Cultura Stuttgart
È la prima volta che ci vengo con Maike, qui a Lidolo. Questo è il luogo della mia infanzia,
ci andavamo sempre d’estate, quando ero piccolo. C’è una casa, che è una specie di baita
senza elettricità, senza acqua calda e senza riscaldamento, in cui ancora oggi ambiento, nella
mia testa, i romanzi che leggo. È così da sempre. La casa rimane quella vera, ma i mobili, il
pavimento, il clima e il paesaggio cambiano. Però io so che la casa è questa qui, anche se è
cambiata. A Lidolo Clawdia Chauchat sbatteva le porte. Sugli alberi del bosco che circonda
la casa si arrampicava Cosimo. Nell’angolo del cortile venne buttato ciò che rimaneva di
Bendicò. Nel giardino davanti alla casa si sedevano Erika e Christian, Tom, Gerda, Thilde,
Ida e tutti gli altri. Hans si perse proprio qui, in fondo al prato, in mezzo alla neve. Mi
emoziono molto pensando che nella stessa casa tra poco ci saremo Maike e io.
Appena arriviamo parcheggio e gioco subito con l’eco, compagna fedele e un po’ ripetitiva
dei miei pomeriggi passati quassù.
Apro la prima porta di legno, è piena di ragnatele e la campanella attaccata sul retro fa
sobbalzare Maike che si allontana da me e dalla casa. Apro la seconda porta. È buio, fa
freddo ed è umido. Bisogna arieggiare: apro le imposte della cucina e del soggiorno. Salgo
la scala a chiocciola pensando a quanti feriti ha già procurato; faccio attenzione. La prima
fu la figlia di amici di famiglia, non si fece davvero male, ma si lamentò molto. La seconda
fu sua madre; si ruppe il piede, lei sì che si fece molto male. Passò un’estate d’inferno al
mare, mentre noi giocavamo nell’acqua e ci divertivamo. Il terzo fu Enrico. Mi ricordo che
mio padre mi svegliò dicendomi che dovevamo andare all’ospedale, era notte. Io pensavo
che mi prendesse in giro, a volte lo faceva. Forse non proprio su queste cose, ma forse sì,
invece, anche. Mi girai dall’altra parte e capii che era serio quando vidi il disinfettante sul
comodino di legno nella stanza da letto.
……….
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Concorso "Racconto d'autore" 2021
La scrittrice Maddalena Fingerle ti propone una traccia che lascia ampio spazio alla tua conclusione personale.
E allora dai spazio alla tua fantasia e scrivi una storia avvincente 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 una nota scrittrice italiana!

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 giovedi 20 maggio 2021 al seguente indirizzo
email: segreteria.iicstuttgart@esteri.it
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Concorso di lettura 2021
La scrittrice Maddalena Fingerle ti propone l'inizio di una storia. Facci vedere quanto sei bravo a leggerla 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 giovedi 20 maggio 2021 all'indirizzo email:
segreteria.iicstuttgart@esteri.it (o, se su CD, per posta a: Istituto Italiano di Cultura - Lenzhalde 69 - 70192 Stuttgart)

