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„Racconto d’Autore, Racconto d’Autrice“ 

2023 
 

  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 Andreea Simionel e trovare un titolo adatto. 

 

                                      La selezione: 

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

elaborati migliori. Sarà la stessa Andreea Simionel 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 (da due a quattro settimane) 

nell’anno 2023 o 2024; 

- 2° premio: € 200,--; 

- 3° premio: € 100,--.  

 

Termine d’invio degli elaborati: 

Gli elaborati dovranno pervenire all'IIC in formato digitale entro 

e non oltre martedì 23 maggio 2023. 

 

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 e nome dello/a  

   studente/ssa (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“ 2023 
 

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 Andreea Simionel su file audio 

(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 

martedì 23 maggio 2023. 

 

 

Documenti da inviare: 

- scheda di partecipazione compilata (solo in formato PDF); 

- registrazione della lettura (solo su file audio mp3 e invio 

  mediante WeTransfer). 

 
 

 

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.  

mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
http://www.iicstoccarda.esteri.it/
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Testo di Andreea Simionel per il “Racconto d’Autore, Racconto d’Autrice 2023” 

Istituto Italiano di Cultura Stuttgart 

 

Henrieta odiava il suo nome. Per tutti, era solo Eta.  

Aveva nove anni. Passava la maggior parte del suo tempo da sola. Il padre faceva il 

venditore di shampoo ed era spesso via per lavoro. Andava in giro sulla sua macchina 

bianca a vendere i prodotti. Quando tornava a casa, era sempre stanco, ma Eta voleva 

andare al parco.  

Odiava i giochi delle femmine, le bambole e i peluche. Preferiva le macchine e i palloni 

e le pistole. Si fermava davanti al chiosco di legno con le macchine elettriche per 

bambini. A Eta piaceva soprattutto la decappottabile rossa. Era la sua preferita.  

Un giro di quindici minuti costava venti euro.  

«Ti prego, papà», lo supplicava. 

«Ho detto di no». 

«Papà, ti prego». 

Alla fine, il padre sospirava. Dava i soldi al commesso e andava a sedersi sulla 

panchina, mentre Eta montava sulla macchina. La guardava girare in infiniti cerchi. 

Incrociava le braccia sul petto e chiudeva gli occhi. La testa gli cadeva e la bocca si 

apriva.  

«Chiudi la bocca, papà», gli diceva Eta, passando. «Ti entrano le zanzare». 

E rideva. 

Un giorno, il padre si era appena addormentato, quando si è sentito tirare per la manica. 

«Papà», lo chiamava Eta. «Svegliati!». 

Il padre ha alzato la testa.  

«Che c’è?». 

«Devi vedere una cosa». 

«Che cosa?». 

«Una cosa». 

La macchina elettrica era rimasta abbandonata sul viale. Il padre ha camminato mezzo 

intontito. Eta lo trascinava per un braccio. Si è fermata e ha indicato un punto in mezzo 

agli alberi.  

«Era lì», ha detto. 

«Che cosa?». 

«La nave dei pirati». 

«Non può essere». 

«Sì, invece». 

«Non c’è nessuna nave dei pirati», è sbottato il padre. «Finisci di fare i giri e andiamo a 

casa». 

È tornato a sedersi sulla panchina e si è addormentato subito. Ha sognato una nave dei 

pirati. Quando si è svegliato, la decappottabile rossa era vuota e ferma davanti a lui. Eta 

non c’era più. … 
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Concorso "Racconto d'Autore, Racconto d’Autrice" 2023 
  

La scrittrice Andreea Simionel ti propone una traccia che lascia ampio spazio alla tua conclusione personale. 

E allora dai spazio alla tua fantasia e scrivi una storia originale ed emozionante. 

Se la tua storia sarà selezionata, 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 martedì 23 maggio 2023 al seguente indirizzo 

email: segreteria.iicstuttgart@esteri.it  

mailto:segreteria.iicstuttgart@esteri.it
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Concorso di lettura 2023 
 

La scrittrice Andreea Simionel 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 martedì 23 maggio 2023 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

