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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.
REGOLAMENTO
1 - I concorrenti dovranno scegliere un castello
presente nel loro territorio, studiarne la storia e le
fasi evolutive salienti con particolare attenzione
alle fonti storiche e letterarie ed elaborare un
‘piano’ ovvero un programma di idee, strategie ed
iniziative per farlo conoscere e valorizzarlo in
armonia con l’ambiente e con la realtà socioculturale in cui è inserito.
2 - Gli elaborati presentati in forma descrittiva,
creativa o rielaborata dovranno essere corredati da
fotografie e/o disegni, e/o video e dall’elenco delle
fonti storiche utilizzate (planimetrie, documenti,
ecc.). I lavori, inoltre, potranno essere prodotti su
supporto cartaceo e/o digitale, a discrezione dei
concorrenti.
3 - Il materiale prodotto dovrà pervenire alla
sezione regionale di appartenenza, agli indirizzi
elencati in calce entro e non oltre il 30 giugno
2017. Dovrà 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.
4 - In ogni Sezione una Commissione di esperti e
docenti esaminerà i lavori, selezionandoli in base
alla completezza e all’originalità della ricerca. I

lavori giudicati più significativi (massimo 3 per ogni
Sezione) saranno inviati alla Segreteria Generale
dell’Istituto che, nominata una Commissione
Nazionale giudicatrice, eleggerà entro il 30 ottobre
2017 i vincitori del concorso.
5 - I primi tre classificati (a cui verrà data
comunicazione con lettera raccomandata) saranno
premiati entro dicembre 2017 nel corso di
manifestazioni pubbliche. Gli elaborati saranno
pubblicati in sintesi sul notiziario Cronache
Castellane e sul sito web dell’Istituto.
I PREMI SARANNO COSÌ RIPARTITI:
I° premio: un buono per l’acquisto di libri o
materiale multimediale del valore di euro 800,00.
II° premio: un buono per l’acquisto di libri o
materiale multimediale del valore di euro 400,00.
III° premio: un buono per l’acquisto di libri o
materiale multimediale del valore di euro 200,00.
Potranno essere, inoltre, conferiti attestati di
segnalazione ad altri lavori didattici di particolare
interesse ed originalità.
Agli istituti e agli insegnanti che hanno guidato le
ricerche vincitrici verrà inoltre offerta l’iscrizione
all’Istituto Italiano dei Castelli per l’anno 2018.

Gli elaborati non verranno restituiti, ma entreranno a far parte del patrimonio documentario della biblioteca
dell’Istituto Italiano dei Castelli.
Segreteria Generale: e mail: segreteria@istitutoitalianocastelli.it
Via G.A. Borgese 14 - 20154 Milano - tel. 02 347237 - www.istitutoitalianocastelli.it

Elenco dei referenti delle sezioni regionali:
Sezione Abruzzo - arch. Giuseppe Chiarizia Via Mausonia 37 - 67100 L’Aquila - 349.3963528 - 0862.24013 –
E mail: giuseppechiarizia@gmail.com
Sezione Basilicata - ing. Nicola Masini - CNR-IBAM - Contrada Santa Lorja - 85050 Tito Scalo (PZ) - 328.5453191E mail: nicola.masini@gmail.com
Sezione Calabria - dott. Domenico Zerbi - Provinciale vecchia Archi,92 - 89121 Reggio Calabria - 333.2725835 E mail: castitcalabria@gmail.com
Sezione Campania - arch. Luigi Maglio - Piazza Nicola Amore, 6 - 80138 Napoli - 081.206512 - 333.6853918 –
E mail: luigi.maglio@tin.it
Sezione Emilia Romagna - prof. arch. Giampiero Cuppini - Piazza S. Giovanni in Monte, 6 - 40124 Bologna –
391.1233717 - E mail: castit.er@gmail,com
Sezione Friuli Venezia Giulia - arch. Nicola Badan - Via G. Matteotti, 80 - 31015 Conegliano (TV) 348.7276750
E mail: nicolabadan@libero.it
Sezione Lazio - p.ssa Letizia Caproni Giovannelli - Via D. A. Azuni 13 - 00196 Roma - 06.3202584 –
E mail: istcastelli.lazio@tiscali.it
Sezione Liguria - prof.ssa Raffaella Saponaro Monti Bragadin - Corso Paganini 35/6 - 16125 Genova
010.216870 - 333.2128631 - E mail: monti.bragadin@libero.it
Sezione Lombardia - prof. Guido Scaramellini Via F. Dolzino,21 Chiavenna - 23022 - 339.5447951
E mail: castellilombardia@gmail.com
Sezione Marche - avv. Marco Grandi - viale Raffaello 24 - 60013 Corinaldo (AN) - 335-8257846E mail: marcograndi@hotmail.it
Sezione Molise - prof.ssa Onorina Perrella Cavaliere Via Carducci 4/H - 86100 Campobasso - 0874.94722
338.2967007 - E mail: onope@virgilio.it
Sezione Piemonte-Valle d’Aosta - arch. Enrico Lusso - Via Borghetto, 1 - 10022 Carmagnola (TO) 348.1686234 E mail: enrico.lusso@unito.it
Sezione Puglia - ing. Salvatore Caputi Lambrenghi - Corso Sonnino,8 - 70121 Bari - 080.5543201E mail: caputiiambrenghi@studiocnc.it
Sezione Sardegna - prof. ing. Michele Pintus - Via Istria,9 - 09127 Cagliari - 070.3110597 - 335.1255480
E mail: michelepintus@gmail.com
Sezione Sicilia prof. Ing. Eugenio Magnano di San Lio - Corso Italia 141 - 95127 Catania - 095.371896 347.6380523 - E mail: magnano.e@unict.it; istitutodeicastelli@libero.it
Sezione Toscana - prof.ssa Lucia Barsanti Calamia - Via Guicciardini 28 - 50121 Firenze - 055.286045
E mail: lucia.calamia@alice.it
Sezione Trentino-Alto Adige - arch. Giorgia Gentilini - p.zza Battisti 11 - 38015 Lavis (TN) – 348-8513177 0461.242608 - giorgia.gentilini@gmail.com
Sezione Umbria Prof. Dott. Isabella Nardi Mannocchi - L.go Cacciatori delle Alpi 8 - 06121 - Perugia - 0755723916 - 075-845271 347-3307318 - E mail: i.nardi50@gmail.com: perugiacastelli@libero.it
Sezione Veneto - Arch. Fiorenzo Meneghelli - Via Bevilacqua, 23 - 37063 Isola della Scala (Verona) 045.7301783
- 335.5318324 - E mail: arch. meneghelli@gmail.com
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