
L’Associazione  Bondeno  Cultura,  il  Gruppo  Archeologico  di  Bondeno  ed  il
workgroup Culture Keys indicono per l’A. S. 2015/2016 il  primo  concorso di
scrittura creativa per  bambini e ragazzi dal titolo “Tazze con le corna”,
direttamente  correlato  all’attività  di  ricerca  dello  scavo  della  “terramara”  di
Pilastri. Il carattere social e partecipato che contraddistingue l’esperienza degli
scavi archeologici, portati avanti dal 2013 presso il sito di fondo “I Verri”, offre la
possibilità unica di assistere alle attività di ricerca archeologica e di contribuire
alla ricostruzione della vita delle persone che abitavano questo territorio 3500
anni fa. 

1. Cenni (Proto)storici

Nel 1979 è stato identificato il  sito archeologico del fondo “I Verri” di Pilastri
grazie alla preziosa segnalazione  di Gianfranco Po, un appassionato locale. Nel
1989 iniziano le prime indagini archeologiche estensive coordinate sul campo
dall’archeologa della Soprintendenza Paola Desantis, culminate con una mostra
archeologica  nel  1995.  Dal  2013,  con  l’autorizzazione  della  Soprintendenza
Archeologia dell’Emilia Romagna, sotto la direzione scientifica del dott. Valentino
Nizzo  -  Direzione  Generale  Musei  -  sono  riprese  le  indagini  grazie  alla
concessione d’uso gratuito dei terreni da parte dei proprietari e al significativo
concorso economico del  Comune di  Bondeno,  della  Provincia  di  Ferrara  e  di
numerose associazioni locali. Le operazioni di scavo sono coordinate dalla ditta
P.ET.R.A. soc. coop. di Padova.
La “cultura delle terramare” comincia a diffondersi nella Pianura Padana fra la
metà del  XVI  secolo,  durante  l’età  del  Bronzo,  e  raggiunge la  sua  massima
espansione fra XIV e XIII secolo; a causa di fattori climatici e sociali ancora del
tutto  da  chiarire  si  conclude  repentinamente  agli  inizi  del  XII  secolo,  con  il
conseguente abbandono dei villaggi. 
Le terramare sono villaggi di forma tondeggiante o quadrangolare, circondati da
fortificazioni, come terrapieni e fossati. Le strutture abitative sono costruite su
un impalcato di legno e disposte in file regolari. 
Tra la grande quantità di reperti raccolti sono stati rinvenuti molti frammenti di
ceramica, di forme e dimensioni diverse, per la preparazione, conservazione e
consumo di cibi e bevande, ma abbondano anche le ossa di animali, sia avanzi
di  pasto  che materia  prima per  la  realizzazione di  utensili.  Più  rari  sono gli
oggetti in  bronzo come i pugnali, ma anche qualche scoria, che ne indizia la
lavorazione  di  questa  lega  metallica  sul  posto.  Di  rilevante  interesse  è  il
rinvenimento di reperti e schegge   d'ambra, di probabile provenienza baltica.

2. Oggetto del concorso 

Sulla  base  degli  elementi  scoperti  dagli  archeologi,  quali  reperti  e  varie
testimonianze materiali, e con il tocco della propria fantasia, si potrà ideare un
racconto, in prosa o in poesia, ispirandosi alle seguenti tracce:

- come si svolge il lavoro degli archeologi che scavano presso il sito
della Terramara di Pilastri;

- come vivevano gli abitanti del villaggio della Terramara 3500 anni fa.



Si sottolinea che il concorso è aperto anche a coloro che non hanno avuto
la  possibilità  di  visitare  lo  scavo  archeologico.  A  tal  proposito  sono
disponibili numerosi  approfondimenti da cui trarre spunti utili alla redazione
dell’elaborato (vedi punto 4).

3. Destinatari 

Il concorso si rivolge a studenti frequentanti scuole primarie (classi III, IV e V)
e  scuole  secondarie  di  primo grado (classi  I,  II  e  III)  situate  su  tutto  il
territorio nazionale. 
Gli interessati possono partecipare a titolo di:

 Singolo (unico autore)
 Gruppo (da due a massimo 10 partecipanti)
 Classe

Ciascun  iscritto  (singolo,  gruppo  o  classe)  può  partecipare  con  un  unico
contributo, indipendentemente dal genere letterario o dalla traccia prescelti. È
possibile,  per  il  partecipante  che  svolge  un  elaborato  insieme  alla
classe, partecipare eventualmente anche come singolo o gruppo. In tal
caso sarà necessario compilare un altro modulo di iscrizione (allegato 2 –
Modulo di partecipazione per autori singoli).

4. Contenuti di riferimento

Sul  sito  www.terramarapilstri.com/tazze-con-le-corna/contenuti-extra sono
disponibili  numerosi  contenuti  da  cui  trarre  spunto  per  la  redazione
dell’elaborato.  È  possibile  visionare  la  traccia  video,  consultare  e  scaricare
schede tematiche e articoli tratti dalla rivista nazionale di archeologia Forma
Urbis. Inoltre, presso il Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata
di  Bondeno  è  possibile  ammirare  numerosi  materiali  recuperati  durante  la
campagna di scavi del 1989. Per informazioni sul museo si rimanda alla pagina
internet dedicata www.bondenocultura.jimdo.com/il-museo-g-ferraresi.

5. Norme redazionali

Verranno  accettati  elaborati  redatti  a  mano o  in  formato  digitale.  Pena
l’esclusione, devono essere rispettate le seguenti norme redazionali: 

 redazione a mano su foglio protocollo (massimo 4 facciate intere) con
grafia leggibile;

 redazione  in  formato  digitale  (.pdf,  .doc,  .docx,  .odt),  carattere
dimensione 12, font  Times New Roman,  interlinea 1.15, massimo 3
pagine. 

Il nome del file dovrà essere composto da  nome_cognome  dell'autore.
Nel caso di gruppo di più autori e di classi andrà eletto il nome di un unico
rappresentate assicurandosi di citare, in fondo al testo, nomi e cognomi di
tutti gli autori, ai quali verrà riconosciuto il merito in maniera egualitaria. 

http://www.bondenocultura.jimdo.com/il-museo-g-ferraresi
http://www.terramarapilstri.com/tazze-con-le-corna/contenuti-extra


I  lavori  devono  essere  corredati  da  titolo del  racconto/poesia  e  dai  dati
anagrafici  dell’autore/autori:  nome  e  cognome,  provenienza, data  di
nascita, scuola e classe. Nel caso di partecipazione di classe sarà sufficiente
specificare classe, sezione ed istituto di appartenenza.

6. Scadenze

La partecipazione al  concorso è gratuita.  Gli  elaborati  dovranno essere
consegnati entro e non oltre il 31 gennaio 2016 alle ore 13.00. Tutti quelli
che verranno consegnati oltre tale data non saranno presi in considerazione. In
caso di invio postale, farà fede la data del timbro. 
Le associazioni promotrici del concorso si riservano di poter  prorogare la data di
consegna.

7. Modalità di invio

Gli  elaborati  e  l’allegato  richiesto  dovranno  essere  spediti  a  una  delle
associazioni promotrici (Associazione Bondeno Cultura, Gruppo Archeologico di
Bondeno, Workgroup Culture Keys) attraverso il servizio postale, esclusivamente
tramite raccomandata A/R all’indirizzo via Parini n. 3, 44012 Bondeno (FE),
oppure tramite mail all’indirizzo info@culturekeys.it, entro e non oltre – pena
l’esclusione – il   31 gennaio 2016     ore 13.00 con indicazione/oggetto della mail
“Concorso Tazze con le corna”. Le spese di spedizione del materiale inviato
sono a carico di ciascun partecipante. Le associazioni promotrici non si fanno
carico di disguidi postali/telematici di sorta.
I lavori pervenuti privi dell’allegato richiesto debitamente compilato e firmato
e/o non conformi a quanto richiesto, saranno esclusi dal concorso. 
Gli elaborati inviati non saranno restituiti agli autori.

8. Selezione degli elaborati

Tutti i lavori pervenuti entro i termini di consegna verranno letti ed esaminati da
una  Giuria composta  da  rappresentanti  degli  enti  e  delle  associazioni
promotrici. I giudizi della Giuria sono insindacabili, inappellabili e definitivi. 

Gli  elaborati  ammessi  saranno  selezionati  in  base  alla  fedeltà  al  tema  e
all’originalità,  in  rapporto all’età  dell’autore o degli  autori,  entro il  31 marzo
2016.  I  migliori  dieci  elaborati  saranno oggetto di  una pubblicazione
cartacea dedicata  al  concorso  e  ognuno  di  essi  sarà  accompagnato  da
un’illustrazione eseguita  da  un  artista  di  fama  nazionale,  ispirata
direttamente alla storia narrata. 

9. Premiazione

La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il 31 maggio 2016, in data e luogo
che verranno comunicati anticipatamente tramite i siti internet e i social sopra
citati. La pubblicazione sarà realizzata entro dicembre 2016.



10. Liberatoria e Privacy

La partecipazione al concorso sottintende la piena accettazione delle  norme
contenute nel presente bando, l’autorizzazione alla pubblicazione delle
opere vincitrici e alla loro divulgazione.

Ogni autore (singolo, gruppi o classi) risponde sotto ogni punto di vista della
paternità  dell’opera,  sollevando  gli  organizzatori  da  qualsiasi  responsabilità,
costi e oneri, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 

Le opere inviate che non saranno risultate vincitrici, resteranno a disposizione
delle associazioni organizzatrici del concorso, che si riservano la possibilità di
produrre  materiale  didattico-divulgativo,  senza  corrispondere  alcuna
remunerazione o compenso agli autori, che verranno comunque sempre indicati.
Le opere vincitrici potranno essere pubblicate anche sul sito web o sui social
delle associazioni, nonché utilizzate per la realizzazione di iniziative didattico-
educative, indicandone sempre l’autore o gli autori.

Il  presente  bando è disponibile  solo in forma digitale,  scaricabile dal sito:
 www.terramarapilstri.com/tazze-con-le-corna/

Per qualsiasi informazione in merito al presente concorso, è possibile contattare
il workgroup Culture Keys al numero 329 0739323 oppure all’indirizzo email
info@culturekeys.it

Per i moduli di partecipazione vedi: 

Allegato 1 – Modulo di partecipazione per gruppi 

Allegato 2 – Modulo di partecipazione per singoli autori 

Allegato 3 – Modulo di partecipazione per classi

I moduli sono scaricabili al link: www.terramarapilstri.com/tazze-con-le-corna/

http://www.terramarapilstri.com/tazze-con-le-corna/
mailto:info@culturekeys.it
http://www.terramarapilstri.com/tazze-con-le-corna/

