il castello racconta...
CONCORSO NAZIONALE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO • ANNO SCOLASTICO 2010-2011
«Oh che bel castello!» I castelli entrano a far
parte del nostro immaginario fin dall’infanzia proiettandoci in un mondo fantastico e
capace di suscitare in noi profonde emozioni.
Oltre a costituire l’ambientazione di favole
indimenticabili e di tanti racconti popolari
essi sono documenti essenziali della storia dei
luoghi dove sono sorti e della vita delle comunità che li hanno costruiti.
Il territorio italiano è costellato da una miriade di castelli e fortificazioni caratterizzati da
forme, collocazioni e vicende storiche particolarmente varie; alcuni di questi sono purtroppo vittime dell’incuria e dell’abbandono,

altri sono notissimi ma mal gestiti, altri infine
sono stati oggetto di sapienti operazioni di
recupero.
Il concorso si rivolge ai docenti e agli alunni
delle scuole secondarie di primo grado che,
operando attraverso modalità interdisciplinari e in armonia con i programmi ministeriali, vogliano fare una riflessione sulla storia
di un’architettura fortificata presente sul loro
territorio di residenza, proponendone la
conoscenza, la tutela e la valorizzazione e
diventando così interpreti di ciò che i castelli
raccontano.

Con il patrocinio di:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
(prot. UCE F 589/2010)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(prot. AOOUFGAB n. 7446/GM del 9/8/2010)

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS
Segreteria generale: via G.A. Borgese 14 - 20154 Milano - tel./fax 02 347237 - segreteria.castit@fastwebnet.it

www.castit.it

Regolamento

In ogni sezione una Commissione di esperti
concorrenti dovranno scegliere un castello
nel loro territorio, studiarne la 4 e docenti esaminerà i lavori, selezionandoli
1 Ipresente
in base alla completezza e all’originalità
storia e le fasi evolutive salienti con particolare
attenzione alle fonti storiche e letterarie ed
elaborare un piano per farlo conoscere e
valorizzarlo in armonia con l’ambiente e con
la realtà socio-culturale in cui è inserito.
elaborati, di gruppo o di classe, potranno
2 Gliessere
descrittivi, creativi o rivisitativi e dovranno essere corredati da fotografie, disegni,
planimetrie ed eventuali cd-rom e dall’elenco
delle fonti storiche utilizzate. Dovranno inoltre
contenere la denominazione e l’indirizzo della
scuola, della classe e degli studenti concorrenti,
la firma dell’insegnante o degli insegnanti che
hanno diretto i lavori.

della ricerca.
I lavori giudicati più significativi verranno
inviati alla Segreteria Generale dell’Istituto
che, nominata una Commissione Nazionale
giudicatrice, eleggerà entro il 30 settembre
2011 i vincitori nazionali del concorso.
primi tre classificati (a cui verrà data
con lettera raccomandata)
5 Icomunicazione
saranno premiati entro l’anno scolastico
2011/2012 nel corso di manifestazioni
pubbliche. Gli elaborati saranno pubblicati
in sintesi sul notiziario Cronache Castellane
e sul sito web dell’Istituto

Sul sito www.castit.it sarà attivato il
elaborati dovranno pervenire alla
3 Glisezione
regionale di appartenenza agli 6 forum “Il castello racconta…” per rispondere ai quesiti dei partecipanti e fornire
indirizzi elencati in calce entro e non oltre il
30 giugno 2011.

materiale didattico di riferimento

I PREMI SARANNO COSÌ RIPARTITI:

1° premio: un buono per l’acquisto di libri
o materiale multimediale del valore di euro
1000,00.
2° premio: un buono per l’acquisto di libri
o materiale multimediale del valore di euro
500,00.
3° premio: un buono per l’acquisto di libri
o materiale multimediale del valore di euro
250,00.
Agli istituti e agli insegnanti che hanno
guidato le ricerche vincitrici verrà inoltre
offerta l’iscrizione annuale all’Istituto
Italiano dei Castelli.
Verranno altresì conferiti degli attestati di
segnalazione ai lavori didattici classificatisi
rispettivamente 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°.

Gli elaborati non verranno restituiti, ma entreranno a far parte del patrimonio documentario della biblioteca dell’Istituto Italiano dei Castelli.

Referenti
nazionali

prof.ssa Giusi Villari
Via Berardo Maggi 67 - 25124 Brescia
giusivillari@alice.it

arch. Luigi Maglio
P.zza Nicola Amore 6 - 80138 Napoli
luigi.maglio@tin.it

prof.ssa Onorina Perrella Cavaliere
Via G. Carducci 4/h - 86100 Campobasso
onope@virgilio.it

Referenti di
sezione

EMILIA ROMAGNA
c.te dott. Gualtiero Cavazza Isolani
Corte Isolani 7 - 40125 Bologna
gualtierocavazza@isolani.it

MARCHE
ing. Pietro Fenici
Via Garibaldi 17 - 61032 Fano (PS)
pietro.fenici@tin.it

SICILIA
Segreteria
Corso Italia 141 - 95127 Catania
istitutodeicastelli@libero.it

ABRUZZO
arch. Giuseppe Chiarizia
Via Cascina 11 - 67100 L’Aquila
vcelli@beni culturali.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
arch. Alessandra Quendolo
Via Cjavecis 3 - 33100 Udine
quendolo.a@libero.it

MOLISE
prof.ssa Onorina Perrella Cavaliere
Via G. Carducci 4/h - 86100 Campobasso
onope@virgilio.it

TOSCANA
Segreteria
Via Lamarmora 55 - 50121 Firenze
iic.toscana@gmail.com

BASILICATA
ing. Mauro De Luca Picione
Via delle Acacie 3 - 85100 Potenza
m.delucapicione@gmail.com

LAZIO
Segreteria
Via di Azuni 15/A - 00196 Roma
istcastelli.lazio@tiscali.it

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA
avv. Alessandro Rosboch
Via G. Filangeri 14 - 10128 Torino
studio.rosboch@libero.it

TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
arch. Roberto Codroico
Via San Giovanni 26 - 38100 Trento
codroico@aliceposta.it

CALABRIA
p.pe avv. Rosalbino di Fasanella
87043 Bisignano (CZ)
binofasa@alice.it

LIGURIA
prof.ssa Raffaella Monti Saponaro Bragadin
Corso Paganini 12/1 - 16125 Genova
monti.bragadin@libero.it

PUGLIA
ing. Salvatore Caputi Iambrenghi
Corso Sonnino 8 - 70121 Bari
caputiiambrenghi@studiocnc.it

UMBRIA
dott.ssa Angiola Giannantoni Bellucci
Via Cacciatori delle Alpi 28 - 06121 Perugia
perugiacastelli@libero.it

CAMPANIA
prof.ssa Patrizia Falco
P.zza Nicola Amore 6 - 80138 Napoli
castellicampania@virgilio.it

LOMBARDIA
Segreteria
Via G.A. Borgese 14 - 20154 Milano
castellilombardia@fastwebmail.it

SARDEGNA
dott.ssa Antonina Virdis Serra
Via Firenze 2 - 09126 Cagliari
sticia@libero.it

VENETO
dott. Maurizio Sammartini
San Polo, 2766 - 30125 Venezia
info@pisanimoretta.com
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