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„Racconto d’Autore“ 2022 
 

  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 Gabriele Clima e trovare un titolo adatto. 

 

                                      La selezione: 

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

elaborati migliori. Sarà lo stesso Gabriele Clima a designare il 

testo vincitore, il secondo e il terzo classificato. 

 

   I premi: 

- 1° premio:  

- € 500,--  e opzione per una borsa di studio in Italia per un 

corso intensivo di italiano di quattro settimane nell’anno 2022 o 

2023; 

- 2° premio: € 200,--; 

- 3° premio: € 100,--.  

 

Termine d’invio degli elaborati: 

Gli elaborati dovranno pervenire all'IIC in formato digitale entro 

e non oltre venerdì 20 maggio 2022. 

 

Documenti da inviare con email: 

- scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti  

   e firmata (solo in formato PDF); 

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

 

Indirizzo email di consegna: 

segreteria.iicstuttgart@esteri.it  

 

I candidati selezionati saranno avvisati tempestivamente 

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

„Concorso di lettura“ 2022 
 

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 Gabriele Clima 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: 

- 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 

venerdì 20 maggio 2022. 

 

 

Documenti da inviare: 

- scheda partecipazione compilata (solo PDF o WeTransfer); 

- registrazione della lettura (su 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 Italiano di Cultura per telefono, mail o lettera. 

AVVERTENZE:  

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. 

mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
http://www.iicstoccarda.esteri.it/
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Testo di Gabriele Clima per il “Racconto d’Autore 2022” 

Istituto Italiano di Cultura Stuttgart 

 

Anna entrò nel locale. Era bella, bellissima, non si era mai vista una ragazza più bella di 

lei, lì in giro. Non era solo un fatto fisico, era bella in tutto, Anna, nello sguardo, nel 

pensiero, nel modo di parlare. Anche se la vedevi per la prima volta, lo capivi subito che 

una ragazza così non pensava come gli altri, pensava diverso, non so dire come, più 

grande.  

Toni le si accostò, gettando via la sigaretta che piroettò nell’aria e andò a spegnersi 

contro la giacca di Thomas. 

– Ehi! – fece questi, rivolgendo a Toni uno sguardo troppo poco convinto per essere 

tagliente. 

Toni non ci fece caso, si fermò davanti ad Anna e soffiò via una nuvola di fumo. 

– Che vuoi? – fece lei. 

Toni non rispose. Fece un risolino, volgendosi verso gli altri, e la guardò come se da 

quello sguardo Anna dovesse capire tutto. 

– Togliti di mezzo – disse lei, e si diresse verso un tavolo vuoto al centro del locale. 

Fu allora che capii, che capii che Anna davvero era diversa, che a differenza delle altre 

lei non si accontentava di Toni, o di Thomas, o di qualunque altro in quella compagnia. 

Anna era diversa, e forse, chi lo sa, magari, quella sera, di un anno in cui così tante cose 

erano cambiate nella vita di tutti, non solo nella mia, sì, forse quella sera avrei avuto 

anch’io una possibilità, magari una su un milione. 

Mi staccai dal muro, mentre Anna si sedeva al tavolo. Sentii Toni che mi diceva 

qualcosa, lo ignorai.  

– Ciao… – dissi, con una voce che non sembrava neanche la mia. 

Anna alzò la testa, mi guardò… 
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Concorso "Racconto d'autore" 2022 
  

Lo scrittore Gabriele Clima 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 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 venerdì 20 maggio 2022 al seguente indirizzo 

email: segreteria.iicstuttgart@esteri.it  

mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
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Concorso di lettura 2022 
 

Lo scrittore Grabiele Clima ti propone l'inizio di una storia. Facci vedere quanto sei bravo a leggerla in italiano! 

Puoi registrare la tua prova e 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 venerdì 20 maggio 2022 all'indirizzo email: 

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

mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it

