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L’ateneo, l’iniziativa
Alla Scuola di mediazione linguistica presso l’Unifortunato di Benevento
il gran finale della prima sfida tra aspiranti traduttori degli istituti superiori

Plurilinguismo, zoom
sulle parole degli altri
RobertaMazzacane

S
i è svolta, nell’aula magna
dell’università Giustino
Fortunato, la prima edizio-
ne del «Premio per la tradu-
zione internazionale» pro-
mosso dalla «Scuola di me-

diazione linguistica» per sensibi-
lizzare gli studenti del quarto e
quinto anno delle superiori di
Sannio e Irpinia sul’importanza
del plurilinguismo e della tradu-
zione, che è un atto di creatività e
interpretazione, oltre che di stu-
dio delle lingue straniere. Tra i
partecipanti in gara c’erano gli
studenti dell’Istituto superiore
«Telesi@» di Telese Terme, del li-
ceo «Rinaldo D’Aquino» di Mon-
tella, del «De’ Liguori» di
Sant’Agata de Goti dell’Imbriani
di Avellino, del «Ruggiero II» di
Ariano Irpino, del «DeCaprariis»
di Atripalda, del «Moro» e del
«Fermi» di Montesarchio, del li-
ceo «Virgilio» di Benevento, del
«Colletta» di Pietradefusi e del
«De Sanctis» di Cervinara La pro-
va di traduzione si è tenuta il 19
maggio con oltre 40 ragazzi im-
pegnati a «trasferire»dall’inglese
all’italiano un testo giornalistico

di attualità, tratto dalle pubblica-
zioni della Cnn. RosaGrano, diri-
gente dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale di Avellino, ha ringrazia-
to i ragazzi presenti per la loro
partecipazione e per aver aiutato
la gestione delle lezioni a distan-
za durante la pandemia: «Aver
approfittato, anche a distanza, di

questa opportunità, vuol dire
aver fatto una scommessa con sè
stessi. Sicuramente vincere un
premio è un modo per dire “ce
l’ho fatta” però dobbiamo ricono-
scere che tutti ce l’avete fatta, tut-
ti avete cercato i modi, le forme,
perpoter arrivare all’obiettivo».
Alla presenza dell’assessora
all’istruzione di Benevento Ros-
sella Del Prete, della stessa Gra-
no, Emilia Tartaglia Polcini, Diri-
gente dell’Ufficio scolastico Pro-
vinciale di Benevento e di Ferdi-
nando Creta, direttore dell’area
archeologica del Teatro Romano
di Benevento, si è svolta la procla-
mazione dei vincitori: sul podio
sono saliti due studenti ex aequo
al terzoposto,VeronicaTassadel

«D’Aquino» di Montella Maria
Romano del «Telesi@»; al secon-
doposto,GiovanniPisani del «De
Caprariis» di Atripalda, e al pri-
mo Jeanna Garcia De La Caridad
dell’«Imbriani» di Avellino. Tutti
i partecipanti alla prova hanno ri-
cevuto un attestato e alla prima-
classificata è stato consegnato
ancheunAppleWatch.
Come ha spiegato la professores-
sa Oriana Palusci, alla guida del
corso di studi in Mediazione lin-
guistica della SSML Internazio-
nale, che ha sede presso l’Unifor-
tunato di via Delcogliano, questo
premio «vuole essere un invito ai
giovani a conoscere anche più di
una lingua straniera per poter fa-
vorire la crescita di un sistema
culturale e professionale di quali-
tà».
Laprovadi traduzione si è tenuta
in presenza, nel rispetto di tutti i
protocolli di sicurezza anti Co-
vid, così come in presenza si è
svolta la premiazione, venendo a
creare anche un’occasione di ria-
perturadell’istituto universitario
coinvolgendo«dal vivo» i giovani
del territorio e i loro familiari,
presenti alla cerimonia di pre-
miazione.
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«S
iamo onorati per i rico-
noscimenti ricevuti, so-
no fiori nell’aiuola del-
la poesia, ali per spera-

re e volare lontano». Così, la di-
rigente dell’istituto comprensi-
vo «De Sanctis» diMoiano, Ro-
saria Perrotta, annuncia il
grande successo, conseguito
dagli alunni delle scuolemedie
diMoiano, BuccianoeForchia,
alla prima edizione del premio
«L’aiuoladella poesia», indetto
dall’associazione «Pollici Ver-
di»di Scampia.
Sul podio del concorso, volto
all’espressione di pensieri e ri-
flessioni sull’ecologia e sulla
pandemia, i versi di ben 15 ra-
gazzi dell’istituto, per le sezio-
ni Lingua italiana, napoletana
e spagnola. «Abbiamo parteci-
pato al premio letterario – spie-
ga Perrotta - confidando
nell’enorme potere catartico
della poesia, lanciando la sfida
della ricerca dentro di sé del
percorso unico e irripetibile
delle proprie emozioni. I versi
si sono intrecciati con assonan-
ze e congiunzioni che hanno
indugiato tra la tradizione del
nostro dialetto e i suoni fami-
liari della lingua spagnola che,
daquest’anno, è la terza lingua
studiata nelle nostre scuole, in-
siemeall’inglese e al francese».
Coordinatrice del dipartimen-
to linguistico- antropologico
dell’istituto, la docente Anto-
nietta Dolciame. Bella attesta-
zione, per la sezione Lingua
italiana: 1° classificato con
«Stelle», Lorenzo Fortunato
(Bucciano); 2° con «Il mare»,
Alessia Pisaniello (Moiano); 3°
Sofia Meccariello (Bucciano)

con «Vita e morte», Ginevra
Ciambriello (Bucciano) con
«Uomo, tu che non vedi», Anto-
nio Tirino (Moiano) con «An-
drà tutto bene». Per la sezione
Lingua napoletana: 1° classifi-
cato con «Primavera ai tempi
del Covid» Claudio Iadevaia,
Giuseppe Benedetto, Giovanni
Meccariello, Salvatore Esposi-
to (Bucciano); 2° Danilo Porri-
no (Moiano) con «’A pande-
mia»; 3° Luigi Ciaramella («Na-
tura») e Alessandro Buonanno
(«Na man t’amma rà»), della
scuola media di Moiano. Lin-
gua spagnola: 1°premio con
«La natura» Francesco Iannot-
ta (Forchia) 2° con «La Pande-
mia», Emanuele Iannotta (For-
chia); 3° con «Covid», Lusiana
Arganese (Bucciano). «È stato
unmodo per dare valore all’in-
teriorità dei nostri giovani au-
tori – precisa la preside – fisica-
mente lontani dalle aule scola-
stiche». La premiazione, il 27
giugno alle 10.30 nel Parco Cor-
toMaltesedi Scampia.
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I PARTECIPANTI

DA SANNIO E IRPINIA

SI SONO CIMENTATI

CON UN TESTO

GIORNALISTICO

TRATTO DALLA CNN

«L’aiuola della poesia»
exploit a Moiano: in 15
sul podio del concorso

LO STUDENTE Un poeta junior

Il nuovo magazine gratuito 

che trovi domani in edicola, 

allegato a Il Messaggero, 

Il Mattino, Il Gazzettino, 

Corriere Adriatico e il Nuovo 

Quotidiano di Puglia. 

Salute
Ogni mese c’è qualcosa di molto speciale per il nostro benessere 

in edicola. Molto. Il nuovo magazine dedicato alle salute: 

per approfondire, capire, scoprire e condividere. Le nuove 

scoperte, i consigli di salute e benessere, il fi tness per stare 

bene, tutto per mangiare e vivere meglio.

Mi piace sapere Molto. www.moltosalute.it


