
Scuola e dintorni 

In archivio l'ottava edizione 
delle "Olimpiadi di Italiano" 
Gara di istituto, oltre 800 gli studenti partecipanti 

Con la finale provinciale è calato il sipario sull'ottava 
edizione delle "Olimpiadi di italiano L2". La gara svol-

tasi all ' Istituto tecnico "Julius und Gilbert Durst" ha visto 
impegnati 68 finalisti , provenienti da 30 scuole altoatesine 
di lingua tedesca e ladina che si sono cimentati in 25 quesiti 
inediti sulla lingua e la cultura italiana. Al termine della gara, 
nell'auditorium dell'Istituto tecnico economico "Falcone e 
Borsellino" e Liceo "Dante Alighieri", la premiazione dei 
vincitori assoluti Junior e Senior e dei primi classificati delle 
speciali categorie riservate a Licei, Scuole professionali e 
Istituti tecnici. Come di consueto è stata premiata anche la 
scuola che ha totalizzato il miglior punteggio complessivo. 
Sono saliti sul gradino più alto della classifica assoluta Na-
than Migliorati del liceo Linguistico e scientifico "Nicolaus 
Cusanus" di Brunico per la categoria Junior, e Alex Beato 
del Liceo "Walter von der Vogelweide" di Bolzano per la 
categoria Senior. Alle loro spalle gli Junior Valentina Di Egi-
dio e Samuel Rapetta del Liceo linguistico e classico Beda 
Weber, e i Senior Lorenz Pellegrin del Realgymnasium di 
Bolzano e Mare Castlunger dell ' Ite di La Villa/Badia. Nella 
speciale classifica per tipologia di scuole al primo posto tra 
i Licei Sophia Vicenzi del "Realgymnasium" di Bolzano e 
Cristina Kintov del Liceo "Walter von der Vogelweide" di 
Bolzano; per le scuole professionali affermazione di Pamela 
Demetz, della scuola alberghiera "Emma Hellenstainer" di 
Bressanone e Federico Hennig della scuola "J . Gut~n berg'· 
di Bolzano. Nella classifica riservata agli i:-;fi tut, >c '1 ic1 h 
medaglia d'oro è andata a Sophia Crivellaro dclJ. Hc :nrich 
Kunter" di Bolzano e a Milo Di Luca dell ' lstitu,o tecnico 
"Julius und Gilbert Durst" di Bressanone. I due vincitori 
assoluti Junior e Senior ammessi alla finale nazionale. Con 
l'occasione è stato consegnato anche un riconoscimento ai 
vincitori del concorso "Alle Olimpiadi con Dante", orga-
nizzato in collaborazione con il Comitato bolzanino della 
Società Dante Alighieri . Al primo posto a pari merito: "Le 
donne di Dante" e "Dante Express" del Liceo Nicolaus Cu-
sanus di Brunico e "Caccia al tesoro con Dante" dell'istituto 
tecnico "Julius und Gilbert Durst" di Bressanone. 
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Alex Beato, a sinistra, e Nathan Migliorati i due vincitori 


