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"Un Castello da favola...una Favola dal castello!"
Prima edizione del Festival del Racconto

"Tu potrai avere ricchezze tangibili a palate,
scrigni colmi di gioielli e forzieri d'oro.
Più' ricco di me non potrai mai essere:

io conosco qualcuno che mi narra le storie"
(Cynthia Pearl Maus)

Progetto rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni e circoli culturali e
a singoli scrittori, appassionati di storie della Regione Emilia Romagna.

Evento ludico-culturale dedicato alla creazione, alla diffusione alla riscoperta del valore del
più' semplice e atavico modo di espressione tra i popoli: 
il Racconto di una Storia, una Favola, una Fiaba, una Leggenda.

Nella  splendida  e  fiabesca  cornice  della  Rocchetta  Mattei,  come  in  un  meraviglioso
Castello delle Fiabe, si svolgerà una “due giorni” (martedi 2 e mercoledi 3 aprile 2019) di
eventi letterari, musicali, teatrali e didattici finalizzati all'espressione dei suddetti generi di
scrittura e di espressione orale,  scritta, teatrale e musicale.
I partecipanti finalisti saranno accolti da personaggi in costume ottocentesco, la vera corte
del  Conte  Mattei,  che  li  accompagneranno  in  questo  fantastico  viaggio  nel  tempo,
interagendo  con  loro  e  rendendoli  partecipi  dell'atmosfera  antica  e  reale  di  un'epoca
passata.
Durante le due giornate, i finalisti del concorso potranno usufruire della visita guidata al
castello, accompagnati da guide altamente preparate e specializzate.
In generale, non mancheranno scene drammatizzate, musiche, canti,  effetti  sorpresa e
colpi di scena, che renderanno tale percorso culturale e storico ancora più affascinante e
memorabile!

Per la prima edizione del concorso, appunto, il tema sara' un omaggio alla fantastica
Rocchetta: 

“Il conte Cesare Mattei racconta...”
  2 e 3 aprile 2019

      Rocchetta Mattei, Riola di Vergato
Grizzana Morandi (Bo)

con il contributo di                                                                                      con il patrocinio di



"BANDO CONCORSO ” IL CONTE CESARE MATTEI RACCONTA...”

Tale concorso è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Bologna e della regione Emilia Romagna, ad associazioni culturali e ai singoli artisti
e scrittori appassionati di storia locale.

ART.1
L'Accademia culturale “Castelli in Aria” di Bologna, col sostegno della Fondazione Carisbo
di  Bologna  e  il  Patrocinio  del  Comune  di  Grizzana  Morandi,  promuove  il  seguente
concorso dal titolo: “Un Castello da favola... una Favola dal castello” . 
Tema della prima edizione : “Il conte Cesare Mattei racconta....”
Tale concorso è rivolte a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Bologna e
della  regione  Emilia  Romagna,  ad  associazioni  culturali  e  ai  singoli  artisti  e  scrittori
appassionati di storia locale.
I lavori prodotti, saranno selezionati e giudicati (da una giuria di esperti) e, quelli ritenuti
più meritevoli, verrano premiati con un riconoscimento in denaro.

ART.2
La finalità è quella dello studio e della divulgazione della storia locale e dei suoi patrimoni,
per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e al mantenimento delle tradizioni che ci
caratterizzano.

ART.3
Il  concorso  di  questa  prima edizione,  è  un  omaggio  al  Conte  Cesare  Mattei,  grande
personaggio  dell'  '800,  che  seppe  cambiare  la  storia  dei  suoi  contemporanei  e  delle
generazioni successive.
Gli elaborati, dovranno quindi raccontare, in maniera originale, la figura del Conte Cesare
Mattei, come personaggio, come ideatore, come filantropo e come fondatore della Scienza
Nuova: l'Elettromeopatia.

Si potrà quindi elaborare, quali esempi, i seguenti temi :
- Il Conte Cesare: filantropo o ingannatore?  Pazzo o genio?
- Leggende e misteri legati alla figura del Conte.
- I luoghi del Conte: dove nacque, dove visse, dove lavorò come politico, tesoriere del
Papa.....e le montagne dell'Appennino che lo videro suo  illustre abitante.
- La Rocchetta: l'edificio più bizzarro, pittoresco, grandioso che si  sia mai visto, e suo
significato esoterico, nell'arte e nell'iconografia classica.
Altri  elementi  architettonici,  edifici  o  “richiami”  edilizi  in  stile  Rocchetta  che  hanno
influenzato il paesaggio.
- La Nuova Scienza: l'Elettromeopatia.
Concetti e principi, formule, efficacia scientifica, contrasti con la medicina ufficiale del suo
tempo. Diffusione nel mondo, successi e fallimenti.
-  Testimonianze storiche nel  tempo,  tramandate  da testimoni  oculari:  aneddoti  privati,
follie, feste al castello e bizzarrie del Conte.  
- Riscoperta delle tradizioni e usi popolari, attraverso la figura del Conte.

Tali  elaborati,  inediti,  potranno  essere  sotto  forma  di  racconto/favola  in  prosa,  di
narrazione drammatizzata, di fumetto, di raccolta di poesie...ecc...
Quel che deve risaltare è la forza, la capacità e il potere del racconto, come forma di
diffusione culturale intramontabile nei secoli.

I 5 partecipanti finalisti, in qualità di classe o di singoli autori o di associazione, potranno
presentare un massimo di  1  elaborato inedito  di  loro produzione,  in  lingua italiana,  di
lunghezza pari o inferiore a 20.000 battute ( inclusi spazi e punteggiatura).

ART.4
Al concorso possono partecipare tutte le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo
grado della città di Bologna, della provincia e della regione Emilia Romagna.
Possono  inoltre  partecipare  tutte  le  associazioni  culturali  e  i  singoli  scrittori  o  artisti
appassionati di storia e letteratura.



ART.5
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2018 al seguente indirizzo email: 
info@castelliinaria.org,  in formato testo “doc” o “pdf”.
E' richiesto che il nome del file costituisca anche il titolo dell'opera, la quale dovrà essere
riportata anche nel modulo di partecipazione.
Nell'elaborato si dovrà inoltre specificare il nome della scuola di appartenenza, la classe, il
tutto convalidato dalla firma dell'insegnante e dal timbro dell'istituto scolastico. 
I lavori pervenuti successivamente a tale data, non saranno presi in considerazione.
Finalisti e Premiazione:
Dopo opportuna selezione da parte della giuria di esperti/docenti, i lavori dei 5 FINALISTI
dovranno essere esposti e rappresentati nelle sale della Rocchetta Mattei, dalle classi e
associazioni  e/o  singoli  scrittori  vincitrici,  sotto  forma di  breve sintesi  per  ogni  lavoro,
durante la propria giornata di presentazione assegnata.

ART.6
Premi:
verranno assegnati 4 premi in denaro, di 250 euro ciascuno:

– uno ad ogni categoria di scuola: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
e scuola secondaria di secondo grado;

– uno alla categoria di associazioni culturali e/o singoli appassionati.
E' previsto un premio di consolazione per il 5° classificato.
Tutti i lavori presentati, anche quelli non vincitori, saranno inoltre pubblicati in un volume
distribuito nelle biblioteche e scuole del territorio.

ART.7
Commissione Esaminatrice:
la  Commissione  Esaminatrice  degli  elaborati,  sarà  composta  da  pedagogisti,  storici,
operatori culturali, insegnanti, ricercatori.
L'esito del concorso e la relativa premiazione degli elaborati più meritevoli avranno luogo
durante le giornate del 2 e 3 aprile 2019,(a seconda delle categorie di partecipazione)
nell'ambito della festa finale dell'evento, presso la Rocchetta Mattei.
Martedì 2 aprile: esibizione e premiazione degli elaborati presentati dalla scuola primaria
e secondaria di primo grado.
Mercoledì  3  aprile:  esibizione  e  premiazione  degli  elaborati  presentati  dalla  scuola
secondaria di secondo grado e dai singoli scrittori e/o associazioni culturali.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile.

ART.8
Diritti d'autore:
gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicarli alla
accademia castelli in Aria, sia sul sito internet del concorso, sia sull'antologia in formato
cartaceo o digitale, senza aver nulla a pretendere come diritto d'autore.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.

ART.9
Pubblicità:
il Concorso ed il suo esito, saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed i
media, con la realizzazione di una Conferenza Stampa dedicata.

Inoltre: per tutte le classi e associazioni finaliste che verranno al castello, è prevista la
visita  guidata  della  Rocchetta  con  guide  esperte  del  territorio,  arricchita  da
drammatizzazione teatrale a sorpresa!



IMPORTANTE:

Spettacolo didattico gratuito:
al fine di approfondire la conoscenza dell'argomento in concorso, nell'ambito della Festa 
Internazionale della Storia 2018, verrà rappresentata la Commedia musicale:
“UN CASTELLO A COLORI, il conte Cesare Mattei e la sua Rocchetta.”
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, ore 15 e 30, presso il teatro” Nuovo cinema di Vergato”,
via Garibaldi 3, Vergato.
Prenotazioni già aperte, al numero 3331050392.
Si consiglia di prenotare i posti prima possibile, soprattutto per le scolaresche numerose.

Conferenza Stampa
A tutti gli iscritti al concorso verrà inviato l'invito della Conferenza Stampa di presentazione
del Festival, che si terrà SABATO 30 marzo 2019 ore 11, in via Licinia 5/3, Bologna.

La Commissione esaminatrice è composta da:
Maurizio Ferretti: Presidente Accademia culturale Castelli in Aria
Cristiana Spampinato: Direttore Artistico Accademia culturale Castelli in Aria
Dott.ssa Dunia Bernardette Russi, (laurea in Lettere Moderne)
Dott.ssa Carlotta Grillini, (laurea in Lingue e Letterature straniere europee e in Lettere 
Moderne)
Dott.ssa Daniela Marinello, (laurea in Psicologia dell'Educazione e dell'Età evolutiva)
Dott.ssa Valentina Laurentia Bellezza, (laurea in Scienze dell'Educazione e della 
Formazione)
Dott. Mauro Marzoli, (laurea in Storia Moderna)

La Segreteria del Festival del Racconto, presso Accademia culturale Castelli in Aria, è a
disposizione per ogni informazione e chiarimento al numero: Cell 333 1050392.

In allegato i moduli di partecipazione al concorso e il volantino esplicativo dello spettacolo
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MODULO di partecipazione AL CONCORSO

“ Il Conte Cesare Mattei racconta......”
da presentare entro 31 dicembre 2018 con invio del modulo, via email o via posta

Accademia dei castelli in Aria, via Lemonia 44 , 40133 Bologna. info@casteliinaria.org

TITOLO  DELL'  ELABORATO

…........................................................................................................................................................................

BREVE SINTESI DELL'ELABORATO

….........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Nome e Cognome Dirigente scolastico ..........................................................................................................

Scuola/ Istituto ..................................................................................................................................................

Indrizzo ..............................................................................................................................................................

Comune................................................................ Provincia................................. tel.......................................

Fax .......................... Email .................................................. Sitoweb ..............................................................

Insegnante referente ....................................................................................... Cell .........................................

Docenti curatori del progetto

nome e cognome ..............................................................................................................................................

nome e cognome ..............................................................................................................................................

nome e cognome ..............................................................................................................................................

classe partecipante ................................................................ numero di allievi ............................................

FIRMA Dirigente Scolastico data timbro scuola

…..........................................................       ....................                     …............................
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MODULO di partecipazione AL CONCORSO

“ Il Conte Cesare Mattei racconta......”
da presentare entro 31 dicembre 2018 con invio del modulo, via email o via posta

Accademia dei castelli in Aria, via Lemonia 44 , 40133 Bologna. info@casteliinaria.org

TITOLO  DELL'  ELABORATO

…........................................................................................................................................................................

BREVE SINTESI DELL'ELABORATO

….........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Nome e Cognome dell'associazione/ singolo scrittore: ..............................................................................

.............................................................................................................................................................................

Indrizzo ..............................................................................................................................................................

Comune ............................................................... Provincia ................................ tel ......................................

Fax .......................... Email ................................................. Sitoweb ...............................................................

persona referente o presidente ................................................................. Cell .............................................

altri curatori del progetto;

nome e cognome ..............................................................................................................................................

nome e cognome ..............................................................................................................................................

nome e cognome ..............................................................................................................................................

FIRMA data timbro associazione

…...............................................        …...................... …...............….............


