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„Das Blatt mit den Lösungen. Erzählungen und Gedichte“ 

Prima pubblicazione di Nadia Rungger 

 

Nel settembre 2020 Nadia Rungger presenterà il suo primo libro di racconti e poesie "Das 

Blatt mit den Lösungen" (Il foglio con le soluzioni). La presentazione del libro avrà luogo 

venerdì 18 settembre alle ore 20:00 nella sala del Circolo - Lia Mostra d'Ert di Ortisei. 

Christoph Pichler sarà il moderatore. 

 

Das Blatt mit den Lösungen. Nuova pubblicazione a settembre 2020 

Un direttore d'orchestra suona al matrimonio della sua fidanzata di gioventù. Il tassista Miro 

guida troppo lontano. Una pietra parla a un ragazzo seduto su un ponte. E Ines dice: Non 

sempre la vita è rosa, a volte il poeta scrive in prosa. In modo autentico e raffinato, Nadia 

Rungger racconta di incontri straordinari che ci mettono di fronte a una domanda: voltarsi o 

andare avanti? Con un profondo senso delle relazioni interpersonali accompagna i suoi 

personaggi e cerca il coraggio di fare un passo in avanti. 

Per la prima volta, cinque storie e poesie premiate di Nadia Rungger vengono presentate 

in un unico volume accanto a testi inediti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Blatt mit den Lösungen. Erzählungen und Gedichte. 152 pagine. Editore A. Weger. 

 



Premi letterari 

Nel libro "Das Blatt mit den Lösungen", oltre a testi inediti, vengono presentate storie e 
poesie che hanno vinto premi letterari, tra l'altro il racconto vincitore del premio letterario 
internazionale Merano Europa 2017 "Der Dirigent" (Il dirigente) e la traduzione in tedesco 
del racconto ladino "Bon viac" (Buon viaggio), che ha vinto il premio letterario Scribo Junior 
2018. 

1° Premio letterario PERGamenta Jugendliteraturpreis 2015 

3° posto al concorso di scrittura CARE 2016 

Nomina per il premio "Kölner Junge Autoren Award" 2016 

1° Premio letterario Internazionale Merano Europa 2017 

1° Premio "Bozner Autorentage" 2017 

1° Premio letterario ladina SCRIBO Junior 2018 

Premio del concorso di poesia "Lyrikmond" 2019 

Diploma di merito, Concorso nazionale di poesia Mendrànze n poejia 2019 

 

La scrittrice  

Nadia Rungger, 1998, è cresciuta in Val Gardena. Studia lingua e letteratura tedesca a 

Graz. Le sue storie e poesie in lingua tedesca e ladina sono state premiate con diversi premi 

letterari e pubblicate su riviste letterarie (LICHTUNGEN, Schreibkraft, ecc.). Ha ricevuto 

borse di studio per seminari di scrittura in Austria e Svizzera. Nadia Rungger scrive di pesci 

d'acqua dolce, quattro forchette e linee gialle, cercando il grande nel piccolo. 

www.nadiarungger.com  

 

 
Foto: © Karin Schmuck 

 

http://www.nadiarungger.com/

