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Quota di partecipazione
Il Passirio Club Merano bandisce la settima edizione del premio letterario internazionale in lingua
italiana MERANO EUROPA.
REGOLAMENTO
Il premio è articolato nelle seguenti sezioni :
SEZIONE A – NARRATIVA
Un racconto a tema libero per un massimo di 15.000 caratteri, spazi inclusi
SEZIONE B - LETTERATURA INFANTILE
Un racconto per bambini fino a 8/9 anni
per un massimo di 10.000 caratteri, spazi inclusi
SEZIONE C - TRADUZIONE IN
ITALIANO DI LIRICA TEDESCA
Per questa edizione il testo è
“Ein Amtsschreiber erwacht” di
Jurgen Theobaldy
(vedi testo in calce)
SEZIONE D - OPERA TEATRALE
con le seguenti caratteristiche :
comico brillante,
durata: tra gli 80 e i 90 minuti
testo inedito, mai rappresentato prima della premiazione
Ogni partecipante dovrà far pervenire alla segreteria del concorso (Passirio Club – Via Manzoni 125
– 39012 Merano – BZ) n. 6 copie di ogni opera, di cui una sola firmata, più una copia in formato
elettronico (file Word). A quanto sopra dovrà essere allegata la scheda di partecipazione,
debitamente compilata e la copia della ricevuta di versamento di € 20,00 per sezione, entro il
31.01.2007. Per l’accettazione delle opere farà fede la data del timbro postale.
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Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c 922000 – ABI 06045 – CAB 58590 della Cassa di
Risparmio di Bolzano - Sede di Merano, intestato a Passirio Club – Merano, o con vaglia postale,
quale rimborso delle spese di segreteria.
Dal pagamento di tale rimborso sono esentati gli studenti delle scuole medie superiori e gli
universitari che allegheranno alla scheda di partecipazione un attestato di frequenza e/o di iscrizione.
Ad insindacabile giudizio della giuria, verranno assegnati i seguenti premi :
per la sezione A
Al vincitore : lingottino d’oro (100 gr.), cena e pernottamento per due persone nella serata della
premiazione
per la sezione B
Al vincitore : una targa d’oro e una tavola a colori di Petra Probst, nota illustratrice di libri per
l’infanzia, cena e pernottamento per due persone nella serata della premiazione
per le sezioni C e D
Ai vincitori : una targa d’oro, cena e pernottamento per due persone nella serata della premiazione
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di pubblicare le composizioni dei premiati gratuitamente
e senza alcun compenso. I testi non saranno restituiti.
La premiazione avrà luogo nel corso di una serata d’onore, la cui data sarà resa nota attraverso gli
organi di stampa e comunicata per iscritto ai vincitori, che dovranno ritirare personalmente i premi.
La partecipazione al premio comporta l’accettazione incondizionata del presente bando di concorso.
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Bolzano.
Ogni altra informazione è reperibile al sito Internet
www.passirio.it,
oppure telefonando allo 0473449622; in caso di assenza risponderà la segreteria telefonica.
Eventuali comunicazioni anche all’indirizzo
e-mail : premio@passirio.it
CON IL PATROCINIO DI
Ministero della Pubblica Istruzione
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
Assessorato alla cultura in lingua italiana
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della Provincia di Bolzano
Sovrintendenza Scolastica della Provincia di Bolzano
Assessorato alla Cultura del Comune di Merano
Ein Amtsschreiber erwacht
Ich öffne die Hand,
und die Fliege darin lebt noch.
Vergebens habe ich
auf einen Gru&#946; von dir gewartet.
Jetzt hei&#946;t es, das Bett zurechtzumachen
und die alten Briefe wegzustecken.
Die Cafès erwärmen jeden Morgen ihr Versprechen
auf ein unverhofftes Treffen.
Der Mittag wird mich daran erinnern,
da&#946; es ausgeblieben ist.
Heute wäre ich schon mit weniger zufrieden,
wenn es nur schmeckt;
ein Tagesteller ist schlie&#946;lich zu verbessern.
Als gestern nacht der Krimi zu Ende ging,
blieb die Welt f&#971;r einen Augenblick stehen.
Freilich war das auch schon alles.
Neben der T&#971;r zum Sitzungszimmer
wartet mein alter Regenmantel auf mich.
Er hat mich niemals hängen lassen.
Was die Namen angeht, bin ich verge&#946;lich.
Über die Eingaben lächle ich.
Das ist meine Rache an den Machern.
Und nun, vorwärts in den Tag!
Gleich wühle ich mich hinein
Mit dem Propellerwirbel meiner Ellbogen.
Hat man den Bogen raus, geht es ganz leicht.
Du grüßt mich also nicht.
Im Grunde genommen hast du mich nie gegrüßt.
Aber weiter.
Ich richte mich auf,
und die Fliege fliegt weg.
Ich widme ein neues Kalenderblatt
meiner Komplizenschaft mit dem Pförtner.
Er weiß alles von dir.
Nein, alles weiß er von dir.
Nenne mich dein tragisches Ereignis,
während du Mühe hast, fahrig wie du bist,
die Zigarette auszudrücken.
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Ob’s dir paßt oder nicht:
Du hast mich geliebt.
(Juergen Theobaldy)
Scheda di partecipazione
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