CASARANO. Nelle giornate dal 28 al 30 marzo si è svolta la 14esima edizione dell’Olimpiade
della Multimedialità, manifestazione organizzata dal liceo scientifico “Federico II” di Melfi
(Potenza) con il patrocinio del ministero dell’Istruzione, della Regione Basilicata, della Provincia di
Potenza, dell’Università di Basilicata e dei Comuni di Melfi e di Lavello. Alla manifestazione
hanno partecipato circa 150 studenti provenienti da tutta Italia, ma anche da Cina, Ungheria e
Albania. L’Olimpiade della multimedialità lucana ha abbinato l’esaltazione del valore della cultura
umanistica e quello della nuova scienza dei nativi digitali. A vincere il Mediashow 2014, con la
realizzazione di un lavoro multimediale a mo’ di “short pubblicitario” della durata di tre minuti è
stata una studentessa di origini marocchine Naijim Kaouthar, da tempo residente a Prato, al secondo
posto una concorrente di Jesi (Ancona) e al terzo posto una studentessa di Pecs (Ungheria).
La Puglia, con diverse scuole partecipanti, ha visto la studentessa Federica Fracasso della classe VC
del liceo scientifico-linguistico “Vanini” di Casarano raggiungere una quarta posizione con il
filmato dal titolo “La bellezza, cibo che nutre l’anima”. Federica, che è di Ugento, ha ricevuto un
premio di 200 euro, una stampa rappresentante la cattedrale di Melfi e la possibilità di seguire un
corso multimediale avanzato assegnato da parte della massima autorità nel campo delle
certificazioni informatiche: «L’esperienza è stata molto interessante perché mi ha permesso di
vivere intensamente i tre giorni con alunni di ogni parte d’Italia e non, costituendo un buon banco di
prova per il prossimo esame di stato al quale parteciperò. Il confronto con gli altri alunni non solo è
stato emozionante, ma ha costituito anche un ricco di scambio di nozioni tecniche su nuovi modi di
utilizzare il videoediting». Insieme a Federica ha partecipato al concorso anche Azzurra Brogna
della classe IV AL dello stesso liceo con il filmato dal nome “La grande bellezza della nuova arte”
uno short pubblicitario sulla Street art. Le due ragazze sono state accompagnate dal loro
“preparatore tecnico” il prof. Luigi Moretti da anni impegnato in concorsi nazionali. «Le ragazze
sono state eccezionali, i lavori di ottima fattura. Federica non è nuova a premi nazionali (nell’anno
scolastico precedente è arrivata terza con altri compagni di classe al concorso “Green Technologies
Award” ndr). Per Azzurra ci sarà tempo il prossimo anno per vedere maturare le grandi doti creative
in suo possesso» ha commentato il docente. (03/04/2014).-

“Olimpiade della Multimedialità”, premiato il liceo Vanini di Casarano

LECCE – E’ stata premiata una studentessa salentina nell’ambito della XVI edizione
dell’Olimpiade della Multimedialità, manifestazione organizzata dal liceo scientifico “Federico
II” di Melfi con il patrocinio del ministero dell’Istruzione, della Regione Basilicata, della Provincia
di Potenza, dell’Università di Basilicata e dei Comuni di Melfi e di Lavello. Ad aggiudicarsi il
quarto posto è strata l’alunna Federica Fracasso della classe VC del liceo scientifico-linguistico
“Vanini” di Casarano, con un filmato dal titolo “la BELLEZZA, cibo che nutre l’ANIMA”.
“Sono emozionata perl’esperienza che è stata molto interessante sia perché mi ha permesso di
vivere intensamente i tre giorni con alunni di ogni parte d’Italia e non, sia perchè il confronto con
gli altri alunni. Ha permesso un ricco di scambio di nozioni tecniche su nuovi modi di utilizzare i
software di ultima generazione per il videoediting” ha commentato entusiasta la studentessa di

Ugento, che ha ricevuto un premio di 200 euro, una stampa rappresentante la cattedrale di Melfi e la
possibilità di seguire un corso multimediale avanzato assegnato da parte della massima autorità nel
campo delle certificazioni informatiche.
Insieme a Federica ha partecipato al concorso anche Azzurra Brogna della classe IVAL dello
stesso liceo con il filmato dal nome “La grande bellezza della nuova arte”, uno short pubblicitario
sulla Street art. Ad accompagnare le due ragazze il prof. Luigi Moretti, da anni impegnato in
concorsi nazionali e che ha preparato le alunne nel corso degli ultimi mesi. “Le ragazze sono state
eccezionali, i lavori di ottima fattura. D’altra parte non è difficile insegnare ai giovani di oggi, nativi
digitali, tecniche che per persone della mia generazione risultano alquanto complicate. Federica non
è nuova a premi nazionali (n.d.r. nell’anno scolastico precedente è arrivata terza con altri compagni
di classe al concorso “Green Technologies Award”). Per Azzurra ci sarà tempo il prossimo anno per
vedere maturare le grandi doti creative in suo possesso” commenta il professore, che nelle ultime
cinque edizioni della manifestazione ha visto assegnare ai propri alunni un terzo e due quarti premi.
Alla manifestazione hanno partecipato circa 150 studenti e studentesse da tutte le regioni d’Italia e
anche dalla Cina, dall’Ungheria e dall’Albania. Il tema assegnato ai concorrenti da parte del MIUR
è stato “Futuro, bellezza e arte” da svolgere mediante la produzione di un video a carattere di
short pubblicitario di circa tre minuti. La prova, della durata di 8 ore, è avvenuta all’interno dei
laboratori informatici della cittadina federiciana. Ad aggiudicarsi il primo premio la studentessa
Naijim Kaouthar, da tempo residente a Prato dove frequenta l’Istituto d’istruzione superiore
“Buzzi”, al secondo posto una concorrente di Jesi (AN) e al terzo posto una studentessa di Pecs
(Ungheria). 02/04/2014

