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Concorso letterario “STORIE LONGOBARDE” 
Promosso in occasione dell’iniziativa 

568-2018 Ad Italiam venit 
 
L’evento: 29 marzo – 1 aprile 2018. 1450 anni dopo la calata di Re Alboino in 
Italia, “Langobardia Maior”, rete di gruppi di ricostruzione storica dedicati al 
periodo longobardo in nord Italia, si appresta a far rivivere una parte di quel 
lungo cammino con una marcia storica a cui parteciperanno ricostruttori 
provenienti dall'Italia e dall'estero. L'iniziativa culminerà con una grande 
lettura integrale dell'Historia Langobardorum di Paolo Diacono, aperta a tutti, 
in compagnia di alcuni ospiti d'eccezione, in collaborazione con il Museo 
Cristiano di Cividale del Friuli e con altre realtà del territorio. 
  
Il concorso “STORIE LONGOBARDE”: 
 

Igitur Langobardi, relicta Pannonia, cum uxoribus et natis omnique supellectili Italiam properant 
possessuri. Habitaverunt autem in Pannonia annis quadraginta duobus. De qua egressi sunt mense 

Aprili, per indictionem primam alio die post sanctum pascha, cuius festivitas eo anno iuxta calculi 
rationem ipsis Kalendis Aprilibus fuit, cum iam a Domini incarnatione anni quingenti sexaginta 

octo essent evoluti.  

 
Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, II, 7 

 
Il concorso letterario “STORIE LONGOBARDE” è dedicato alle scuole 
secondarie di I e II grado. La finalità del concorso è l’invito alla scoperta delle 

fonti storiche, con un’attenzione particolare all’Historia Langobardorum di 
Paolo Diacono. Ci rivolgiamo con particolare attenzione ai docenti di Italiano, 
Storia e Arte.  
 
Proponiamo per la Scuola Secondaria di I grado due differenti categorie di 
partecipazione, ricordando che, in un'ottica di approfondimento e 
multidisciplinarità, sarà possibile aderire ad entrambe: 
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1) Scrittura a tema storico. A seguito della lettura di uno o più brani, 
selezionati a discrezione del docente o dall’Historia Langobardorum, i 
ragazzi sono invitati a produrre un testo narrativo, sotto forma di 
racconto breve o una pagina di diario personale dedicati al tema “Storie 
Longobarde”. Il racconto o il diario, liberamente ispirati alle vicende 
dell’Historia Langobardorum, dovranno essere ambientati al tempo dei 
Longobardi e corredati di indicazione relativa al passo che ha ispirato la 
narrazione. La lunghezza dell’elaborato non deve superare le 20.000 
battute, spazi inclusi. Saranno valutati oltre alla correttezza e alla 
gradevolezza dello scritto anche la comprensione delle tematiche e delle 
vicende storiche, oltre che la volontà di caratterizzare personaggi e 
descrizioni con elementi aderenti alla realtà storica del mondo 
longobardo. Specialmente sarà apprezzato il riferimento ad oggetti, abiti, 
ed altri aspetti della cultura materiale. Sarà possibile partecipare con 
elaborati di singoli studenti o ideati da singoli gruppi. 

 
2) Illustrazioni e tavole. Sarà possibile partecipare al concorso con disegni 

realizzati da singoli studenti o da piccoli gruppi, finalizzati ad una resa 

grafica di scene dell’Historia Langobardorum, lette e commentate in 
classe assieme agli insegnanti. Sono ammesse tutte le tecniche artistiche: 
matite colorate, pastelli a cera, tempere, acquerelli, inchiostri colorati, 

collage… a discrezione degli studenti o dei docenti di Arte e immagine. 
Saranno valutati oltre alle capacità tecniche anche la comprensione delle 

tematiche e delle vicende storiche, la volontà di caratterizzare personaggi 
e ambientazioni con elementi aderenti alla realtà storica del mondo 
longobardo. Specialmente sarà apprezzato il riferimento ad oggetti, abiti, 

ed altri aspetti della cultura materiale. I partecipanti sono altresì invitati 
a segnalare in calce quale è stato il libro e il capitolo di ispirazione alla 

loro illustrazione. Le illustrazioni in oggetto andranno scansionate e 
inviate in formato digitale secondo le modalità indicate nel regolamento.  
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Regolamento e bando 

1. In occasione del 1450° anniversario dell’ingresso in Italia del popolo longobardo –collocato temporalmente 
da Paolo Diacono nell’anno 568 d.C.- è indetto il concorso “Storie Longobarde”, per la selezione di racconti e 
disegni ispirati dalla lettura di brani dell’Historia Langobardorum e dedicati al tema dei Longobardi. Il 
presente bando è rivolto alle scuole secondarie di primo grado. Ciascuna scuola potrà partecipare anche con 
più elaborati realizzati da singoli alunni, gruppi di alunni o intere classi. È possibile concorrere con entrambe 
le modalità in un’ottica di un progetto più ampio e multidisciplinare.  
 
2. Per partecipare al concorso le scuole dovranno iscriversi entro il 15 dicembre 2017 trasmettendo il modulo 
d’iscrizione allegato (uno per classe), tramite email, all’indirizzo:  
langobardiamaior.concorso@gmail.com. 
3. Le classi partecipanti e regolarmente iscritte dovranno inviare gli elaborati dei propri alunni entro e non 
oltre il 15 febbraio 2018, esclusivamente tramite email, all’indirizzo:  
langobardiamaior.concorso@gmail.com.Gli elaborati dovranno essere inviati utilizzando i più comuni formati 
digitali (si consiglia di utilizzare .pdf, .word, .odt per i testi scritti e .jpg/.png o .pdf per le immagini) e dovranno 
essere corredati dal nominativo dello studente o degli studenti, classe e scuola di appartenenza, oltre al passo 
dell’Historia Langobardorum che ha ispirato il racconto.  
 
4. Tutti gli elaborati regolarmente pervenuti saranno esaminati da una Giuria, la quale, oltre ai vincitori, potrà 
proporre Menzioni Speciali. Il giudizio della Giuria è insindacabile.  
 
5. I tre elaborati maggiormente meritevoli per ogni categoria saranno premiati con attestato di 
partecipazione e gadget. I racconti le illustrazioni saranno inoltre pubblicati all’interno di un e-book che sarà 
donato alle classi partecipanti assieme alla registrazione della lettura integrale dell’Historia Langobardorum 
di Paolo Diacono.  
 
6. La cerimonia di premiazione si terrà tra sabato 31 marzo e domenica 1 aprile 2018 a Cividale del Friuli (UD). 
Sarà in ogni caso cura dell’organizzazione dare comunicazione ai docenti referenti delle classi partecipanti 
riguardo i nominativi dei premiati ed eventualmente inviare i premi per posta.  
 
7. È obbligatorio per le classi partecipanti sottoscrivere la dichiarazione contenuta nel modulo d’iscrizione, 
parte integrante del presente bando, con la quale si dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne 
il regolamento e, in particolare, di accettare che i lavori presentati non saranno restituiti e rimarranno nella 
disponibilità dello staff di “Langobardia Maior”, che potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza fini di 
lucro, direttamente o indirettamente organizzate.  
 
8. Il bando di concorso e ogni altra utile informazione sono pubblicati sulla pagina: 
www.facebook.com/langobardiamaior 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE al concorso STORIE LONGOBARDE 

indetto dalla rete di gruppi di rievocazione storica longobarda “Langobardia Maior” 
in occasione delle iniziative per il 1450° anniversario della discesa di re Alboino in Italia  

(29 marzo – 1 aprile 2018) 
 

ISTITUTO ________________________________________________________________________ 
SEDE ___________________________________________________________________________ 
CLASSE_______________ SEZIONE _________ N° RAGAZZI PARTECIPANTI ____________________ 
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO (nome e cognome): _______________________________________ 
Telefono:______________________________ Email: ____________________________________ 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO “STORIE LONGOBARDE” 

 
Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione e accettare integralmente le norme contenute nel 

bando. I dati forniti saranno trattati ai sensi della Dlgs 196/2003 per le finalità e le modalità 
previste dal presente bando e per lo svolgimento di eventuali comunicazioni successive. 

 
Per accettazione 
 
Data………………………………………………. 
Firma del Dirigente Scolastico …………………………… 


