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OGGETTO: “La Parola e le parole” - Giornata di studi in memoria di Stefano Tampellini
 
Sabato 9 ottobre, nella biblioteca “Galvani Pasolini”, dalle 9:00 alle 13:00 si terrà la giornata di stu-
di in memoria del collega scomparso lo scorso anno, prof. Stefano Tampellini. 
 
In considerazione dei suoi interessi di studio, il tema della giornata sarà il rapporto tra la Parola di-
vina e le parole umane. Ne discuteranno, in ottica interreligiosa, studiosi di varie fedi e laici, ciascu-
no dei quali proporrà una parola-chiave (cfr. infra). Al termine della giornata è previsto l'intervento
di alcuni studenti delle ex classi del prof. Tampellini, con un ricordo del loro insegnante.
 
Per la capienza limitata della sala, parteciperanno in presenza tre gruppi di sette studenti in rappre-
sentanza delle classi 3T, 4T, 5F. I restanti studenti delle suddette classi seguiranno la diretta strea-
ming dalle rispettive aule con i docenti in orario. 
 
La diretta streaming è aperta anche ad altre classi, per l’intera durata dell’iniziativa o nell’ora di uno
o più docenti.  In questo caso, i coordinatori o i docenti  interessati sono pregati di far pervenire
l’adesione della classe alla prof.ssa Nanni (benedetta.nanni@galvaniedu.it)  entro sabato 2 ottobre,
indicando tutta la giornata o l’orario del collegamento. 
 
Infine, per i docenti, non in servizio o con ora libera, che desiderino seguire la conferenza sono stati
riservati dieci posti. Le prenotazioni vanno inviate all’indirizzo benedetta.nanni@galvaniedu.it en-
tro sabato 2 ottobre. Nel caso il numero dei docenti interessati superi la decina, le richieste verran-
no accolte secondo l’ordine di prenotazione.
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PROGRAMMA 
 
ore 9:00 Saluto del Dirigente scolastico prof. Aurelio Alaimo
 
ore 9:15 “Pace” - prof. Camillo Neri, Dipartimento di Filologia Classica, Università di
                        Bologna 
 
ore 9:45 “Comunità” - prof.ssa Alessandra Deoriti, docente di Storia della Chiesa
                        e responsabile della sezione didattica dell’Istituto storico provinciale della

Resistenza di Bologna
 
ore 10:15 “Civitas” - prof. Francesco P. Franchi, docente di Lettere Classiche, storico e

critico letterario  
 
ore 10:45         INTERVALLO
 
ore 11:00 “Straniero” - prof. Guido Armellini, docente di didattica della letteratura e

letterature comparate
 
ore 11:30 “Sostanza” - prof.ssa Chiara Bernardi, docente di Religione, Liceo Ginnasio

“Luigi Galvani” 
 
ore 12:00 Interventi dei familiari e degli studenti Anna Esposito (4T), Giulia Cavoletti, Andrea 
                        Dal Rio Bacchelli (5FI)
 
ore 12:30 Conclusioni 

                                                                                                         Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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