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BANDO DI CONCORSO
I castelli d’Italia
Uno sguardo d’insieme

L'Istituto Italiano dei Castelli è un’organizzazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 1964 su 
iniziativa di Pietro Gazzola ed eretta in Ente Morale, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, nel 
1991. L'Istituto Italiano dei Castelli svolge la sua attività essenzialmente su quattro fronti:

      1. Lo studio storico, archeologico, architettonico e artistico dei castelli e dei monumenti forticati. 
   2. La loro salvaguardia e conservazione. 
   3. L'inserimento delle architetture forticate nel ciclo attivo della vita contemporanea. 
   4. La sensibilizzazione scientica e turistica dell'opinione pubblica.

In Campania, l’Istituto ha sede a Castel dell’Ovo, dove, tra l’altro, è attivo un micro-museo multimediale 
sui castelli di Napoli e della regione. È presente anche una biblioteca specializzata sull’architettura 
militare. Uno dei caratteri distintivi dell’Istituto è rappresentato dalla vasta e qualicata produzione 
editoriale,editoriale, supportata da un rigoroso consiglio scientico. Tra questa attività rientrano: la collana 
Castella, che ha all’attivo oltre cento monograe, la rivista scientica Castellum, nonché la rivista 
“Cronache Castellane”. In Campania, inoltre, sono editi i “Quaderni di AF (Architettura Forticata)”. 
Fiore all’occhiello della sezione è, inoltre, il corso sulle architetture forticate, giunto alla sua XVI 
edizione.

Di recente, visto l’interesse dei giovani per questi temi, si è venuto a costituire il gruppo giovanile 
regionale, che, aderendo agli scopi statutari e di comune accordo alla sezione locale intende 
ppromuovere con un convegno la conoscenza e valorizzazione dell’architettura forticata in Italia.

Si invitano, pertanto, le studentesse e gli studenti magistrali prossimi alla laurea, dottorande e 
dottorandi, e dottoresse e dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non più di dieci anni, a 
presentare un abstract sul tema delle architetture forticate, in qualsiasi declinazione, afferente a tutti 
gli ambiti disciplinari, dall’architettura all’ingegneria, dalla storia all’archeologia, dalla storia dell’arte 
alle scienze sociali e della comunicazione. Ciascuna proposta sarà valutata dal consiglio direttivo di 
sezionesezione e dai membri del consiglio scientico nazionale afferenti alla sezione. Il convegno, che si terrà 
nell’autunno del prossimo anno preferibilmente presso la sede dell’Istituto Italiano dei Castelli – sez. 
Campania in Castel dell’Ovo (Napoli), sarà organizzato in panel.
 
La proposta di abstract dovrà comprendere un titolo, un testo di non più di 500 parole (esclusa 
bibliograa)bibliograa) e dovrà essere corredata da una breve biograa di non più di 150 parole. Sono benvenute 
anche proposte di gruppo, per non più di tre partecipanti. Le relazioni avranno una durata massima di 
20 minuti ciascuna. L’abstract o la richiesta di eventuali informazioni dovranno essere inoltrati a: 
castellicampania@gmail.com entro e non oltre il 30 giugno 2022. Entro il 30 luglio sarà resa nota 
l’accettazione o meno dei contributi e sarà denita la data esatta del convegno. È prevista la 
pubblicazione degli atti alla ne del convegno.

COMITATO SCIENTIFICO
PProf.ssa Ing. Gigliola Ausiello, Prof.ssa Rosa Carafa, Prof.ssa Teresa Colletta, Prof.ssa Arch. Marina 
d’Aprile, Prof. Arch. Leonardo di Mauro, Prof.ssa Arch. Marina Fumo, Arch. Luigi Maglio, Prof. Giovanni 
Muto, Prof. Andrea Pane, Prof. Mario Pasquino, Prof.ssa Arch. Renata Picone, Prof. Giuseppe Pignatelli 
Spinazzola, Prof. Francesco Storti


