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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.

 

I castelli…raccontano

CONCORSO NAZIONALE
storico-foto-grafico

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Anno Scolastico
2016/2017

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.

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 

socio-culturale  in cui è inserito.

2 Gli elaborati potranno seguire un approccio  

descrittivo, creativo e/o interpretativo e 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.

3Il 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.
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