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Gran finale, ieri mattina a
Larino,  per la quinta edizio-
ne delle Olimpiadi della Lin-
gua Italiana, l’iniziativa ide-
ata ed organizzata dall’Isti-
tuto Francesco D’Ovidio di
Larino in collaborazione, da
alcuni anni, con l’Universi-
tà degli Studi del Molise.

Dopo la disputa delle se-
mifinali, tenutesi venerdì
presso le aule dell’istituto
D’Ovidio, che ha visto oltre
sessanta scuole provenienti
da tutta Italia competere in
prove di abilità linguistica e
grammaticale, ieri mattina si
è svolte, presso l’Hotel Cam-
pitelli di Larino, la finalissi-
ma tra le nove scuole sele-
zionate (tre per ogni ordine).

Tre i primi posti assegnati
per ognuno dei tre ordini
scolastici: per la scuola se-
condaria di secondo grado si
è aggiudicato il primo posto
il Liceo Fermi di Cantù in

provincia di Como; per la
scuola secondaria di primo
grado l’Istituto Comprensi-
vo G. A.Colozza di Campo-
basso; per quanto riguarda
invece la scuola primaria ha
primeggiato la Sicilia.

La manifestazione, arriva-
ta ormai alla sua quinta edi-
zione, sta diventando sempre

più importante anche grazie
all’intesa tra l’Istituto
D’Ovidio, diretto dal presi-
de Paolo Antonio Santella
insieme alla professoressa
Lucia Vitiello, e l’Universi-
tà degli Studi del Molise nel-
la figura della docente Giu-
liana Fiorentino.

L’evento ha  coinvolto, ol-

tre alle scuole da tutto il ter-
ritorio nazionale anche ed ri-
nomati esperti del panorama
europeo.

L’evento ha entusiasmato
non solo gli studenti, impe-
gnati da mesi nello studio ed
approfondimento delle disci-
pline linguistiche in vista
della prova, ma gli docenti
accompagnatori che hanno
enfatizzato l’importanza del-
l’iniziativa anche per il gran-
de valore formativo, non
solo dal punto di vista pret-
tamente scolastico e cultura-
le ma anche sotto l’aspetto
umano e sociale.

Presenti anche i docenti
Prandi dell’Università  di
Genova e Carrera Diaz del-
l’Ateneo spagnolo di Sivi-
glia che hanno apprezzato le
diverse sfumature dell’even-
to dichiarando di diventare
promotori attivi della mani-
festazione affinchè possano

Ieri gran finale per la manifestazione che ha coinvolto oltre sessanta istituti da tutto il territorio nazionale

Olimpiadi di italiano, Molise sul podio
Delle scuole secondarie di primo grado premiato l’istituto ‘Colozza’ di Campobasso

SAN FELICE DEL MO-
LISE. Nuova iniziativa del-
l’Ecomuseo Itinerari Frenta-
ni, presieduto dal professor
Marcello Pastorini, in colla-
borazione con la Pro Loco di
San Felice del Molise.

Si tratta di “Un Tema, un
libro”: l’evento si terrà oggi
pomeriggio alle ore 17 pres-
so il prestigioso Caffè Let-
terario a San Felice del Mo-
lise. Dopo il successo della
Carovana Popolare, l’inizia-

tiva, ideata e organizzata dal-
l’Ecomuseo Itinerari Frenta-
ni, arriverà anche a San Fe-
lice del Molise insieme a
Giuseppe Mammarella, re-
sponsabile dell’Archivio
storico della diocesi Termo-
li-Larino. Autore di diversi
testi riferiti a vicende stori-
che del Molise, Giuseppe
Mammarella illustrerà alcu-
ni degli episodi storici ripor-
tati nel libro “Da vicino e da
Lontano II”, fondamentali

per la ricostruzione di fatti
emblematici della storia mo-
lisana e delle aree limitrofe.

L’attenzione sarà rivolta a
vicende che hanno marginal-
mente toccato la città di La-
rino, ma che hanno portato,
grazie a documenti falsificati
del comune frentano, alla
salvezza di decine di bam-
bini ebrei fuggiti in Svizze-
ra grazie all’aiuto eroico e
generoso di cittadini della
città di Nonantola in provin-

cia di Modena. In relazione
al tema trattato da Giuseppe
Mammarella, seguirà poi la
proiezione di alcune scene
del film prodotto dalla Rai
“La fuga degli Innocenti”
del regista Leone Pompuc-
ci. La Carovana Popolare,
partendo da episodi di storia
locale, vuole ricordare la ter-
ribile persecuzione nazista
degli ebrei per scongiurare il
ripetersi di questi crimini di
lesa umanità.

Giuseppe Mammarella illustrerà il libro “Da vicino e da lontano II”
“Un Tema, un Libro”, fari puntati

sullo sterminio degli ebrei

Musica, il 2 giugno a Larino
arrivano i 99 Posse

L’iniziativa si terrà oggi
alle ore 17 presso
il Caffè Letterario

Grande attesa a Larino
per l’arrivo 99 Posse, il
noto gruppo  musicale di
origine napoletana che, il
prossimo 2 giugno, festa
della Repubblica,  farà tap-
pa nel centro frentano per
tenere un concerto. La band
raggamuffin nasce nel 1991
come diretta espressione
del “Centro Sociale Occu-
pato Autogestito” Officina
99. I primi singoli sono
“Rafaniello” e “Salario ga-
rantito”.

 Il primo album dei 99
Posse, ‘Curre curre gua-
glió’, datato 1993, fa anche
da colonna sonora del film
Sud di Gabriele Salvatores,
legato all’argomento dei
centri sociali, L’album si
aggiudica la Targa Tenco

come miglior contributo in
dialetto dell’anno.Nel 1994
nasce anche l’etichetta di-
scografica Novenove, che
lavora per dare spazio alle
giovani voci emergenti che
altrimenti non troverebbe-
ro spazio nell’industria mu-
sicale italiana.

Nella discografia dei 99
Posse fa la sua comparsa la
cantante Maria Di Donna
(in arte “Meg”), diventan-
do parte integrante del
gruppo a partire dall’album
successivo. Nel 1996 i 99
Posse totalizzarono, con

Cerco tiempo, oltre 80.000
copie vendute (conquistan-
do così un “disco d’oro”).
Il 1998, invece, è l’anno di
‘Corto circuito’, che rad-
doppiò le vendite di Cerco
tiempo, raggiungendo le
160.000 copie. Nel 2000
uscì il loro ultimo album
completamente inedito,
“La vida que vendrà”: l’ul-
timo album pubblicato dei
99 Posse al completo, nel
2001, anno in cui i 99 Pos-
se si sono sciolti di fatto
NA9910, in onore dei 10
anni del gruppo, contiene

solo due tracce inedite,
“Amerika” e “Stop that
train”. Anche questo album
si aggiudica la Targa Ten-
co. Nel 2003, i 99 Posse
presero strade diverse. Nel
2005 si sciolgono definiti-
vamente. Ufficializzano la
loro riunione solo nel 2009.

Nel 2010 pubblicano il
singolo Antifa ed un nuovo
album  nel 2011 “Cattivi
guagliuni”. I 99 Posse ri-
sentono dell’influenza di
diversi generi musicali tra
cui in primis Bob Marley ed
il reggae e gli UB40.

crearsi simili iniziative an-
che nelle proprie città. Per il
centro frentano le Olimpia-
di della Lingua Italiana han-
no rappresentato anche
un’occasione preziosa di vi-
sibilità. Oltre quattrocento
studenti, insieme ai docenti

accompagnatori, infatti, nel
corso dei giorni trascorsi a
Larino, hanno potuto visita-
re, scortati dalle guide turi-
stiche, i tesori della città, a
partire dal patrimonio artisti-
co ed archeologico che la cit-
tà gelosamente custodisce.

Gli studenti si cimentano nelle prove di grammatica
durante le finali presso l’Hotel Campitelli

Giuseppe
Mammarella

I 99 Posse
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Casella di testo
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