
 

 

  



 

 

L’Associazione Bondeno Cultura, il Gruppo Archeologico di Bondeno 
e il workgroup Culture Keys indicono per l’A.S. 2017/2018 la seconda 
edizione del concorso per bambini e ragazzi dal titolo “Tazze con le 

corna”, direttamente correlato all’attività di ricerca dello scavo 
della “terramara” di Pilastri, questa volta incentrato sull’espressione 

grafica e artistica. 

Il carattere social e partecipato che contraddistingue l’esperienza 
dello scavo archeologico, portato avanti dal 2013 presso il sito del 
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. 
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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 dott.ssa 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 funzionario 
archeologo dott. Valentino Nizzo, 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. La campagna di scavo del 2017 è invece stata affidata 
all’Università degli Studi di Padova, sotto la direzione scientifica del prof. Massimo 
Vidale. 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 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 delle attività svolte sul cantiere di scavo e degli elementi scoperti dagli 
archeologi, quali reperti e varie testimonianze materiali, e con il tocco della 
propria fantasia, si potrà ideare un disegno o una realizzazione artistica, con 
qualsiasi tecnica, a partire da una delle due tracce seguenti: 

1. Come si svolge il lavoro degli archeologi che scavano presso il sito della 
“terramara” di Pilastri; 

2. Come vivevano gli abitanti del villaggio della “terramara” 3500 anni fa. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

3. Destinatari 
Il concorso si rivolge a studenti di tutte le classi frequentanti scuole primarie, 
scuole secondarie di primo grado e secondo grado, che vengono a visitare lo 
scavo durante la campagna di ricerche 2017 o che lo hanno visitato in precedenza. 

Gli interessati possono partecipare a titolo di: 

• Singolo (unico autore); 
• Gruppo (due o più autori); 
• Classe. 

Ciascun iscritto (singolo, gruppo o classe) può partecipare con un unico contributo, 
indipendentemente dalla tecnica artistica o dalla traccia prescelti. È possibile, per 
il partecipante che realizza un’opera insieme alla classe, partecipare eventualmente 
anche come singolo o gruppo. 

4. Requisiti delle opere  

Verranno accettati disegni e opere grafiche originali, realizzate su qualsiasi 
supporto e con qualsiasi tecnica e materiale, di dimensione massima 50x50cm. Per 
ciascuna opera chiediamo di indicarne autore/i e titolo. 

Le opere originali vanno necessariamente inviate per posta, consegnate a mano o 
in modalità da concordare, accompagnate da una copia del modulo compilato per 
la versione online (per maggiori informazioni vedi il paragrafo 6, modalità di 
invio).  



 

 

Ai fini di agevolare le procedure di selezione e eventuale pubblicazione è richiesta 
una foto/scansione in formato digitale della/e opera/e; i file potranno essere 
inviati in un qualsiasi formato immagine tramite la compilazione del form online 
o via mail all’indirizzo info@culturekeys.it. 

5. Scadenze 

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13 del 30 novembre 
2017. Tutte quelle che verranno consegnate oltre tale data non saranno prese in 
considerazione. Le associazioni promotrici del concorso si riservano il diritto di 
poter prorogare eventualmente la data di consegna. 

6. Modalità di invio 

Versione digitale 

Le modalità di invio possibili della versione digitale delle opere sono due: 

• via email, corredata di una scansione/foto del modulo compilato (la versione 
DOC e ODT è scaricabile dalla pagina: www.terramarapilastri.com/tazze-con-le-
corna.) Nel caso di files numerosi si consiglia l’uso di WeTransfer o altri servizi 
dedicati; 

• via form online compilabile a questo indirizzo: 
https://goo.gl/forms/etbq7hL7qYPg88os2  

Il peso di ciascuno dei files non dovrà superare i 10MB.  

Per l’invio di opere multiple tramite form online (max 10 files per invio!) è 
consigliata la compressione delle immagini in formato ZIP, 7ZIP o RAR; in questo 
caso vi chiediamo di rinominare ciascuno file con il cognome dell’autore (o dei 
primi tre, nel caso di lavori di gruppo): es. Rossi.jpg. 

Opere originali 

Le opere, corredate di una fotocopia del modulo/form online potranno essere: 

• inviate per via postale (esclusivamente tramite raccomandata A/R) al 
Gruppo Archeologico di Bondeno, via A. Gramsci, n. 301, 44012 Stellata di 
Bondeno (FE); 

• consegnate a mano presso il Museo Civico Archeologico “G. Ferraresi”, al 
medesimo indirizzo (orari: sab. 15-19; dom e festivi 9.30-12.30 e 15-19). 

mailto:info@culturekeys.it
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In caso di problematiche particolari nell’invio dei materiali è possibile contattare il 
workgroup Culture Keys il quale si renderà eventualmente disponibile a ritirare 
personalmente le opere. Potete contattarlo al numero +39 329 0739323 oppure 
all’indirizzo email info@culturekeys.it.  

Le spese di spedizione del materiale inviato sono a carico di ciascun partecipante; 
le associazioni promotrici non si fanno carico di disguidi postali di sorta.  

Le opere inviate non saranno restituite agli artisti, ma verranno esposte in 
occasione di eventi correlati allo scavo della terramara, di cui saranno 
debitamente informati gli autori. 

7. Selezione degli elaborati 

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

Le opere ammesse saranno selezionate in base alla fedeltà al tema e all’originalità 
entro il 31 dicembre 2017. Le migliori opere saranno oggetto di una pubblicazione 
a stampa dedicata al concorso e ognuna di esse sarà accompagnata da un 
racconto eseguito da uno scrittore di fama nazionale o locale, ispirato 
direttamente all’opera realizzata. 

Una volta selezionate le opere vincitrici, sarà effettuata una comunicazione 
telefonica e/o via email dagli organizzatori del concorso all’indirizzo inoltrato nel 
modulo di iscrizione, al fine di informare dell’esito positivo o negativo della 
selezione. 

8. Premiazione 

La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il 31 maggio 2018, in data e luogo 
che verranno comunicati anticipatamente agli autori, e tramite i siti internet e i 
social delle associazioni promotrici. La pubblicazione sarà presentata durante la 
cerimonia di premiazione, ed ogni autore ne riceverà copia. 

9. 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. 

mailto:info@culturekeys.it


 

 

Ogni artista (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 
includerle in materiale didattico-divulgativo, senza corrispondere alcuna 
remunerazione o compenso agli artisti, 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. 

 

Contatti 

EMAIL 
terramara.pilastri@gmail.com o info@culturekeys.it 

CELL. & WHATSAPP 

+39 329 0739323 (lun-ven. chiamare ore pasti) 

mailto:terramara.pilastri@gmail.com
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