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15° Concorso “Conoscere il Giudicato d’Arborea e il Marchesato di Oristano”

Alunni premiati.
Nella sezione Scuole superiori della città di Oristano e Provincia, sono assegnati i seguenti premi:

PRIMO PREMIO, euro 250, assegnato all’elaborato dal titolo:

Carta de Logu, modernità al femminile
Risultano autori gli alunni:
Alessio Cozzolino - Riccardo Rosas - Sara Sardo.
Classe V° A - Liceo classico S. A. De Castro, Oristano
Piazza Aldo Moro 2, 09170 Oristano - tel. 0783 70110.
Insegnante Prof.ssa Pinella Sulis

Motivazione:
L’elaborato ripercorre a grandi linee la storia del Giudicato di Arborea dalle origini sino alla
promulgazione della Carta De Logu. Vengono messe in risalto la figura di Eleonora come giudicessa e
come donna e la sua opera volta a rendere effettivi i di ritti in difesa della donna in epoca medioevale.
Diritti che vengono riaffermati e resi attuali.
A giudizio della commissione è un testo che nella sua linearità offre un quadro completo e preciso del
periodo.
Presenti e precise le fonti documentarie e bibliografiche.
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Nella sezione Scuole superiori della città di Oristano e Provincia, sono assegnati i seguenti premi:

SECONDO PREMIO, euro 150, assegnato all’elaborato dal titolo:

Il territorio di Ghilarza sotto il governo de sos bonos judikes de Arbaree
Risultano autori gli alunni della classe III° AP IPSIA - Ghilarza:
Cau Daniele - Crobu Salvatore - Deiana Adriano - Frau Simone - Giorgio Matteo - Khadim Hichay
- Mura Massimiliano - Perra Riccardo - Pinna Luca - Sanna Antonio - Spiga Marco - Scanu
Benedetto
Scuola di appartenenza: Mariano IV° D’Arborea - Oristano
Sede Centrale - Via Messina 19 - 09170 Oristano - tel. 0783 958071 Sede IPSIA - Via Tirso 1 - Ghilarza tel 0785 54130

Motivazione:
È un depliant che ripercorre gli aspetti più significativi del governo de Sos bonos judikes de Arbaree nel
territorio di Ghilarza (il Giudicato di Arborea, la Carta de Logu, il Codice rurale ). È corredato di
fotografie dei principali monumenti architettonici del territorio di Ghilarza e relative didascalie ed è
completato da una precisa bibliografia e sitografia con l’indicazione dei testi e relativi autori.
Il lavoro è stato realizzato con l’utilizzo del computer denotando discrete capacità dell’uso delle nuove
tecniche.
La Commissione apprezza l’impegno e ne riconosce la validità e l’attinenza al tema proposto.
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Nella sezione Scuole secondarie della città di Oristano e Provincia, sono assegnati i seguenti premi:

PRIMO PREMIO, euro 200, assegnato al lavoro presentato sotto forma di libro.

Risultano autori gli alunni della classe Prima A - scuola secondaria I° grado - G. Deledda
I.C. 3 Oristano “Sacro Cuore”
Docenti: Caocci Margherita - Farina Gianfranco - Simbula Susanna
Via Amsicora 09170 Oristano - tel- 0783 71710

Motivazione:
È un lavoro presentato sotto forma di libro rilegato con copertina rigida in tela di canapa riproducente, nel
frontespizio, l’albero deradicato degli Arborea. Ripropone vari argomenti della Carta De Logu con
particolare attenzione ai vari aspetti di tutela ambientale con richiami in parallelo alla Costituzione
Italiana ed allo Statuto della Regione Sardegna. La tecnica è interessante, curata nella composizione e
nella disposizione degli argomenti.
La Commissione apprezza l’originalità del lavoro, l’attinenza alla tematica del concorso, l’impegno e
l’interesse dimostrati.
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Nella sezione Scuole secondarie della città di Oristano e Provincia, sono assegnati i seguenti premi:

SECONDO PREMIO, euro 150, assegnato all’elaborato dal titolo:

Su sistema penali de sa Carta de Logu de su Rennu de Arbaree e cussu de su Stadu italianu de oi:
unus cantu reatus postus a faci pari
Risultano autori gli alunni della classe I° A
Scuola di appartenenza: LC. Mogoro
Scuola media secondaria di I° di Uras, via Verdi
Uras (Or) - tel. 0783 89231
Docente di riferimento Deidda Maria Angela

Motivazione
Il testo propone un confronto tra la normativa del periodo giudicale come riportato nella Carta De Logu e
la legislazione dello Stato Italiano attuale con particolare riferimento alla materia penale.
Il lavoro è ben impostato e originale. Puntuale la bibliografia di riferimento. La Commissione sottolinea
la particolarità di essere trattato in lingua sarda.
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Nella sezione Scuole secondarie della città di Oristano e Provincia, sono assegnati i seguenti premi:

TERZO PREMIO, euro 100, assegnato all’elaborato che ripercorre la storia del Palazzo Giudicale di
Oristano.

Risultano autori gli alunni delle classi 3° A e 3° B dell’Istituto comprensivo di Oristano
Piazza Manno 16 - Oristano
Docente Uda Carla

Motivazione
Il testo propone un raffronto tra la Pratz’ e Sa Majoria e la Piazza Manno odierna. Segue, poi,
l’evoluzione del Palazzo Giudicale che si affacciava nella predetta piazza, conservato sino all’Ottocento e
trasformato successivamente in carcere circondariale di Oristano. La descrizione è particolareggiata e
corredata di varie fotografie.
Nonostante qualche imprecisione, la Commissione lo ritiene aderente alla tematica del concorso
apprezzandone anche l’originalità.
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Nella sezione Scuole primarie della città di Oristano e Provincia, sono assegnati i seguenti premi:

PRIMO PREMIO, euro 180, assegnato al plastico che riproduce la città medioevale di Oristano.

Risultano autori gli alunni della classe 4° D Scuola primaria I.C Alagon
via Fratelli Cairoli - Oristano Indirizzo della Scuola - V.le Diaz 85 - Oristano tel. 0783 70357
Insegnante Cuneo Maria Lidia.

Motivazione
Il plastico riproduce la città medioevale di Oristano con la Torre di Mariano II e le mura che la
circondavano. È stato realizzato utilizzando materiali vari, poveri (lapidei, cartone, vegetazione naturale,
legnetti) che conferiscono un aspetto realistico ed espressivo della città antica.
La commissione apprezza l’impegno e l’interesse per la ricerca storica con cui è stato sicuramente
condotto il lavoro.
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Nella sezione Scuole primarie della città di Oristano e Provincia, sono assegnati i seguenti premi:

SECONDO PREMIO, euro 130, assegnato al modellato contrassegnato col n° 5.

Risultano autori gli alunni della classe 3° D.
Scuola Primaria di Seneghe
Piazza Giovanni XXIII - tel. 0783 54449
Docenti di riferimento: Meles Maria Giovanna e Sanna Carmelino

Motivazione
Si tratta di un modellato in DAS riproducente la giudicessa Eleonora d’Arborea in atteggiamento regale.
Il lavoro è curato ed espressivo, ricercato nei particolari.
È accompagnato dai resti di un modellino di nuraghe arrivato purtroppo danneggiato.
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Nella sezione Scuole primarie della città di Oristano e Provincia, sono assegnati i seguenti premi:

TERZO PREMIO, euro 100, assegnato ex aequo ai due disegni raffiguranti Eleonora d’Arborea e riferiti
alle buste gialle n° 17 e n° 18.

Risulta autrice l’alunna:
Maria Putzu, classe 5° D
Scuola di appartenenza Sa Rodia - IC Alagon - Oristano
Viale Diaz 85 - Oristano tel. 0783 70357
Insegnante: Cuneo M. Lidia

Motivazione
Il disegno a pastello raffigura Eleonora d’ Arborea. La composizione è elementare ma espressiva, con
qualche ricerca nel particolare; tecnica accettabile per accostamento di colori.
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Nella sezione Scuole primarie della città di Oristano e Provincia, sono assegnati i seguenti premi:

TERZO PREMIO, euro 100, assegnato ex aequo ai due disegni raffiguranti Eleonora d’Arborea e riferiti
alle buste gialle n° 17 e n° 18.

Risulta autore l’alunno
Simone Atzei, classe 5° D
Scuola appartenenza Sa Rodia - I.C Alagon - Oristano
Viale Diaz 85 - Oristano tel. 0783 70357
Insegnante: Cuneo M. Lidia

Motivazione
Il disegno a pastello rappresenta Eleonora d’Arborea. Elementare ma espressiva la composizione.
Accettabili l’uso e l’accostamento dei colori.

