Associazione Culturale
Terra
cunta
Terracunta è un’associazione culturale nata nel 2013 dall’unione di 
giovani archeologi professionisti 
che da
anni operano in collaborazione con l’Università del Salento e la Soprintendenza Archeologica della Puglia,
occupandosi delle ricerche, dello studio e dell’edizione di contesti salentini.
“Terra 
cunta
” è il nostro modo di far 
PARLARE la TERRA per farci raccontare da essa storie e tradizioni,
culture e radici di un territorio, con un linguaggio il più possibile moderno e comprensibile anche ai non
specialisti delle materie archeologiche e con l’intento di far avvicinare alla storia, nel senso più ampio del
termine, un pubblico sempre più ampio e variegato, incuriosendolo con nuovi linguaggi e metodologie, pur
rimanendo fedeli al rigore scientifico che contraddistingue il nostro approccio ai temi di archeologia,
ambiente e cultura.
Terra
cunta 
ha come principale finalità la 
valorizzazione e la fruizione dei beni culturali (di interesse
storico, archeologico, artistico, dell’ambiente, del paesaggio e delle culture e tradizioni locali).
Tra le nostre finalità vi sono anche la 
formazione 
e la fornitura di specifici servizi di studio, ricerca e
innovazione nell’ambito della promozione e dello sviluppo sostenibile del territorio con particolare
attenzione a sostenere interventi e iniziative di comunicazione mirate a favorire il 
marketing territoriale
;
proponiamo inoltre l’attivazione, la progettazione e l’erogazione di 
servizi educativi, didattici, formativi,
informativi, congressuali e turistici
; ad essi affianchiamo specifiche attività di 
consulenza 
per gli operatori
locali, l’organizzazione, l’attivazione e la realizzazione di 
scavi archeologici
.

Ci occupiamo quindi dell’organizzazione di iniziative di educazione, formazione culturale e artistica,
aggiornamento professionale, visite guidate, campi di studio, musei, mostre, manifestazioni in genere con
gli annessi servizi e assistenza per conto di Enti pubblici e privati (
www.terracunta.it
).
In particolare, tra gli obiettivi dell’associazione è la 
divulgazione con fini didattici 
delle conoscenze
acquisite in materia archeologica dagli stessi ricercatori attraverso il lavoro sul campo e la ricerca scientifica
(prevalentemente in ambito protostorico). Terracunta apre per questo le porte del 
Laboratorio di
archeologia della Riserva di Torre Guaceto in cui sono conservati e studiati i reperti provenienti dallo scavo
archeologico del sito dell’età del bronzo di Scogli di Apani (Direttore Prof. R. Guglielmino, responsabile
dott. T. Scarano – Università del Salento) e organizza giornate di archeologia sperimentale per gruppi di
bambini, famiglie e ragazzi.
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BREVE PROFILO PROFESSIONALE DEI SOCI
DOTT.SSA GIOVANNA MAGGIULLI (PRESIDENTE)
Laurea in Beni Culturali (indirizzo archeologico) presso l’Università del Salento; borsista 
post-lauream
, assegnista di ricerca e
dottore di ricerca in “Storia antica” (XXIII ciclo) presso l’Università del Salento. Consulente sterno del Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università del Salento.
Dal 1994 svolge incarichi di consulenza e scavo archeologico stratigrafico in qualità di responsabile di saggio e
coordinamento tecnico del settore di documentazione di scavo (in diversi siti salentini e in particolare a Roca - Melendugno
(LE) e Scogli di Apani - BR).
Svolge attività di ricerca scientifica nel settore della protostoria italiana con particolare riguardo all’età del Bronzo e alle
produzioni metallurgiche pugliesi. Ha pubblicato contributi su riviste scientifiche partecipando anche a convegni e seminari
nazionali e internazionali e a mostre archeologiche e documentarie.
http://unisalento.academia.edu/GiovannaMaggiulli

DOTT.SSA EDA KULJA (VICE-PRESIDENTE)
Laurea in Archeologia (Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali) con indirizzo medievale presso Università del
Salento. Vincitrice del Progetto VALT- Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III A Italia – Albania, Coordinamento
SIBA, Università del Salento. Nel 2009 vincitrice del master FIXO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione) denominato
AVALON (Ambienti virtuali di Apprendimento: Learning Objects nella Formazione a Distanza).
Attualmente borsista nel Progetto Dicet – In Moto, Profilo 1 “Cultural data expert” approvato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per le Regioni dell’Obiettivo 1 “Ricerca
scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”. Soggetto realizzatore Università del Salento – Ingegneria
dell’Innovazione.
Svolge attività di ricerca scientifica nel settore dell’archeologia medievale occupandosi dello studio della cultura materiale
proveniente dai settori medievali e post medievali del sito di Rocavecchia (Melendugno- Lecce).
E’ in possesso dell’abilitazione come GUIDA TURISTICA e ACCOMPAGNATORE TURISTICO.
http://unile.academia.edu/EKulja

DOTT. TEODORO SCARANO
Abilitazione Scientifica Nazionale a ruolo di professore associato (II Fascia) in Preistoria.
Svolge dal 1995 incarichi di ricerca e valorizzazione dei beni culturali e archeologici prevalentemente del territorio pugliese
con mansioni di coordinamento e direzione tecnico-scientifica in interventi di scavo archeologico stratigrafico, allestimenti
di spazi espositivi e consulenza per la progettazione comunitaria nel settore dei beni culturali.
Svolge attività di ricerca scientifica nel settore della protostoria italiana con particolare riguardo all’età del Bronzo in Puglia;
è responsabile delle ricerche sulla media età del Bronzo nel sito di Roca Vecchia (Melendugno, LE), ha il coordinamento e la
direzione tecnico-scientifica delle ricerche nel sito di Scogli di Apani (Brindisi). Ha pubblicato contributi su riviste scientifiche
di settore partecipando anche a convegni e seminari nazionali e internazionali e a mostre archeologiche e documentarie.
http://unisalento.academia.edu/TeodoroScarano
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DOTT.SSA ILARIA MALORGIO
Laurea in Lettere Classiche (indirizzo storico-archeologico) presso l’Università del Salento; specializzazione in Beni
Archeologici nel 2010 presso la Scuola di Specializzazione “D. Adamesteanu” di Lecce.
Svolge dal 2001 incarichi di ricerca e valorizzazione dei beni culturali e archeologici del territorio pugliese con mansioni di
coordinamento tecnico del settore di documentazione in interventi di scavo archeologico stratigrafico; trattamento
preliminare e restauro conservativo di materiali ceramici, schedatura, catalogazione e disegno di materiali archeologici; è
responsabile delle ricerche sulle produzioni ceramiche indigene del Bronzo finale nel sito di Roca (Melendugno, LE) ed ha il
coordinamento tecnico del settore di documentazione di scavo nel sito di Scogli di Apani (Brindisi).
Ha pubblicato contributi su riviste scientifiche di settore partecipando anche a seminari nazionali e a mostre archeologiche
e documentarie.
http://unisalento.academia.edu/IlariaMalorgio

DOTT. CORRADO PINO
Laurea in Beni Culturali (indirizzo beni architettonici, archeologici e dell’ambiente) presso l’Università del Salento.
Dal 2003 al 2009 ha svolto attività di scavo archeologico e rilievo planimetrico, analisi spaziale, rilievo topografico con
strumentazione elettronica, informatizzazione di dati planimetrici e cartografici, implementazione e gestione di ambienti
GIS.
Svolge attività di progettazione e realizzazione grafica di pagine redazionali, pubblicitarie e di servizio. Attualmente opera
nei settori del marketing e della comunicazione, della grafica pubblicitaria e del web design, si occupa di progettazione e
implementazione di interfacce utente e gestionali per i contenuti sul web, immagine aziendale, mobile design, architettura
dell'informazione e Internet marketing.
it.linkedin.com/in/pinocorrado

DOTT.SSA ILARIA EPIFANI
Laurea in Beni Culturali (indirizzo beni architettonici, archeologici e dell’ ambiente) presso l’Università del Salento;
attualmente dottoranda di Ricerca presso l’Università del Salento.
Svolge attività di ricerca scientifica in ambito archeozoologico dall’Età del Bronzo al Periodo Romano in Italia; si occupa del
trattamento preliminare, restauro, catalogazione ed interpretazione culturale dei materiali archeofaunistici.
Ha pubblicato contributi su riviste scientifiche di settore partecipando anche a mostre archeologiche e documentarie.
Insegna Italiano Storia Geografia ed Educazione Civica nella scuola media.
https://unile.academia.edu/Ilariaepifani

;
https://www.linkedin.com/pub/ilaria-epifani/83/487/306

DOTT.SSA NICOLETTA PERRONE
Laurea in Beni Culturali (indirizzo beni architettonici, archeologici e dell’ ambiente) presso l’Università del Salento;
specializzazione in Beni Archeologici nel 2010 presso la Scuola di Specializzazione “D. Adamesteanu” di Lecce. Attualmente
dottoranda di ricerca presso l’Università di Groningen (Paesi Bassi)
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Svolge attività di ricerca scientifica in ambito archeozoologico. Ha pubblicato contributi su riviste scientifiche di settore
partecipando anche a convegni scientifici.

ESPERIENZE LAVORATIVE
2013
● 27 Luglio 2013  
"Un giorno nella preistoria. Esperienze di archeologia sperimentale nella
Riserva di Torre Guaceto".
Attività di archeologia per ragazzi svolta in collaborazione con i gruppi Okra, ArchaeoGreen e
la Cooperativa Thalassia e con il supporto del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre
Guaceto.
●

24 Settembre 2013
 Giornata di archeologia sperimentale organizzata in collaborazione con
il Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto nell’ambito del programma di “Live
your Tour. A crossborder network to increase sound and harmonious tourism in Italy, Spain,
Lebanon and Tunisia” 
(
il Primo Campo Internazionale di Volontariato per giovani finanziato

dall'Unione Europea nell'ambito del Programma ENPI CBCMED, organizzato dal 20 al 30
settembre 2013
).

2014
●

424 Giugno 2014  “S.P.A. Smart Puglia Archaeology. Sviluppo economico smart con
l’archeologia” (#SPArcheoLab).
Corso di formazione per archeologi e operatori culturali organizzato nell’ambito dell’iniziativa
“Laboratori dal Basso 2014” promossa da ARTI Regione Puglia.
Partner: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Università del Salento, Consorzio CETMA,
Campo di archeologia OKRA, Parco Regionale Costa Otranto  Santa Maria di Leuca e
Bosco di Tricase e Associazioni Galea, 34°Fuso e Mare di Terre; sponsor: Archeologia Viva,
Grenzi Editore, Slow Food Alto Salento

●

7 e 21 Agosto 2014
 “Un giorno nella preistoria 2014”  II edizione.
Giornate di archeologia sperimentale e divulgativa per ragazzi e bambini organizzata in
collaborazione del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto e la rete di
associazioni VivArch (Ass. Terracunta, Terrae, Archeoluoghi, Il Museo Archeologico dei
ragazzi e il Campo di archeologia OKRA) e con il supporto di ARCHEOLINK.

●

GiugnoNovembre 2014  Consulenza scientifica per il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento (referente scientifico Prof.ssa Rita Auriemma) per la raccolta,
elaborazione e validazione di contenuti e immagini di carattere storicoarcheologico e
paleogeografico/paleo ambientale, inerenti il territorio dell’Area Marina Protetta di Porto
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Cesareo e le evidenze derivanti sia dalle indagini archeologiche già in corso che da ulteriori
ricerche d'archivio e bibliografiche.

2015
●

SOCIO
FONDATORE
della
Rete
https://www.facebook.com/ReteVivArch?fref=t
z

VivArch

(Associazione

Culturale)

●

1618 Febbraio 2015  Ideazione e realizzazione delle attività “Mostrami che sai fare”
Laboratori creativi per bambini. BRINDISI, Museo Diocesano.

●

Organizzazione degli OPENDAY per il progetto “IL FRANTOIO DIMENTICATO“.
CAPRARICA DI LECCE  28 marzo, 25 aprile, 17 maggio 2015

●

16 Maggio 2015  Laboratori di archeologia per ragazzi al Parco didattico di ARNESANO per
la manifestazione “RIESCI E DINTORNI. IL NEOLITICO NELLA VALLE DELLA CUPA”.

●

Maggio 2015  attività didattiche presso Istituti scolastici di Lecce e presso il Laboratorio di
archeologia della Riserva di Torre Guaceto

●

Partecipazione (con la Rete VivArch) al PALEOFESTIVAL  2324 maggio 2015 con un
laboratorio dedicato alla lavorazione delle materie dure animali.

●

31 Luglio 2015  “Notte dei bambini” ad ARNESANO (Laboratorio didattico di archeologia)

●

Collaborazione per l’Ideazione e il fundraising per il progetto “ArcheoTour in Puglia.
L’archeologia in movimento!
”  Eventi di archeologia sperimentale, workshop, escursioni,
openlab tra le province di BARI e LECCE organizzato dalla Rete VivArch (GiugnoSettembre
2015).

●

Settembre 2015  Convenzione per la gestione dello spazio espositivo presso TORRE
SANTA CATERINA di NARDO’.

IN CORSO
●

Partecipazione in qualità di soggetto partner nell’ambito del Progetto CUIS anno 2013  "IL
FRANTOIO DIMENTICATO. Indagine storicoarcheologica e valorizzazione del frantoio
lpogeo (proprietà Greco) sottostante il palazzo Baronale del Comune di Caprarica di Lecce
(LE)" (referente scientifico Prof.ssa Carla Maria Amici).

COLLABORAZIONI:

❖ A.R.T.I. - REGIONE PUGLIA
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO - DIPARTIMENTO BB. CC.
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA DI TORRE GUACETO
PARCO REGIONALE COSTA OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA E BOSCO DI TRICASE
CONSORZIO CETMA
ARCHEOLOGIA VIVA
CLAUDIO GRENZI EDITORE
SLOW FOOD ALTO SALENTO
COOPERATIVA THALASSIA
AGRITURISMO LA PALASCIA - OTRANTO (LE)
ASSOCIAZIONE ARCHAEOGREEN
ASSOCIAZIONE GALEA
ASSOCIAZIONE TERRAE
ASSOCIAZIONE ARCHEOLUOGHI
ASSOCIAZIONE OKRA-TUTTI I COLORI DELLA PREISTORIA
ASSOCIAZIONE MARE DI TERRE
ASSOCIAZIONE 34° FUSO
ARCHEOLINK (DI EDOARDO RATTI)
IL MUSEO ARCHEOLOGICO DEI RAGAZZI DI M.L. SPANO
VIVARCH - ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSEO DIOCESANO DI BRINDISI
BIBLIOTECA “A. DE LEO” - BRINDISI

AI SENSI DEGLI ART. 46

47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE, IN CASO DI FALSITÀ IN ATTI E MENDACI DICHIARAZIONI, VERRANNO APPLICATE
LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE, COME DISPOSTO DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 445/2000, SI DICHIARA 
CHE I TITOLI, LE ESPERIENZE LAVORATIVE E QUANTO
ALTRO SOPRA DICHIARATO CORRISPONDONO A VERITÀ.
AI

SENSI DEL

E

D.LGS 196/2003

SI DICHIARA, ALTRESÌ DI ESSERE INFORMATO CHE I DATI RACCOLTI SARANNO TRATTATI ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE

NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA E CHE AL RIGUARDO COMPETONO AL SOTTOSCRITTO TUTTI I DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DELLA
MEDESIMA LEGGE.

ARNESANO, 04/09/2015

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA

GIOVANNA MAGGIULLI
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