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Il consueto ciclo di conferenze autunnali, dedicato 
quest’anno alla figura e all’opera di Piero Campo-
resi nel ventennale della scomparsa, intende cele-
brare il Docente di Letteratura Italiana presso l’Alma 
Mater Studiorum-Università di Bologna, nato a Forlì 
il 15 febbraio del 1926 da famiglia di origine mel-
dolese e venuto a mancare, ancora nel pieno della 
sua attività accademica e scientifica, il 24 agosto del 
1997 a Bologna. 
La Romagna ha conosciuto e conserva nelle sue più 
pregevoli memorie un Piero Camporesi che fu in-
tellettuale poliedrico e geniale, studioso infaticabile 
e di sostanziosissima dottrina, saggista di straor-
dinaria creatività, scrittore unico e inimitabile tra i 
grandi della generazione degli anni venti del secolo 
scorso, come Italo Calvino, Paolo Volponi, Goffre-
do Parise, Andrea Zanzotto. Sei conferenze, con 
la presenza di sette relatori, passeranno in rasse-
gna gli aspetti più significativi della produzione del 
Professore forlivese, per ricordare anche alle nuo-
ve generazioni l’“Academico di nulla academia” che 
con i suoi libri, tradotti in diverse lingue straniere, 
ha dato alla cultura della Romagna, dell’Italia e del 
mondo un senso di larghezza e di molteplicità verso 
una “Letteratura” e una “Storia” studiate in libertà, 
al di là delle frontiere disciplinari. 
Oltre che come filologo, critico letterario e scrittore, 
Camporesi verrà ricordato come un “Classico” della 
storia dell’alimentazione e della cucina; del “popola-
re” e del folclorico; dei vagabondi e degli itineranti; 
della medicina e della corporeità; di “paesaggi” umani 
e di “paesaggi” sensoriali. La serie delle conferenze 
si aprirà con una conversazione a tutto tondo sulla 
personalità e la produzione di Camporesi, e verrà 
conclusa con la presentazione de Il bambino e la 
lumaca, la prima guida completa all’attività saggisti-
ca e accademica del Docente dell’Alma Mater.
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sabato 30 settembre 2017 

ore 16,30
MELDOLA
Piazza Orsini, 12
Palazzo Doria Pàmphili (g.c.)

La saggistica creatrice.
Piero Camporesi scrittore di storie

conversazione di

Marino Biondi
(Università di Firenze)

mercoledì 4 ottobre 2017

ore 21,00
FORLIMPOPOLI
Residenza Municipale
Sala del Consiglio Comunale (g.c.)

Leggere Camporesi nel mondo:
le traduzioni

sabato 7 ottobre 2017

ore 16,30
BERTINORO
Residenza Municipale
Sala dei Quadri (g.c.)

Piero Camporesi 
e i medici

conversazione di

Antonio Castronuovo 
(Scrittore, critico letterario e aforista, direttore de “La Piê”)

Il bambino e la lumaca.
Rileggere Piero Camporesi (1926-1997)

conversazione di

Andrea Battistini
(Università di Bologna)

sabato 28 ottobre 2017 

ore 16,30
BERTINORO
Residenza Municipale
Sala dei Quadri (g.c.)

sabato 14 ottobre 2017

ore 16,30
MELDOLA
Piazza Orsini, 12
Palazzo Doria Pàmphili (g.c.)

Piero Camporesi
e gli scrittori del Novecento

conversazione di

Marco Antonio Bazzocchi
(Università di Bologna)

conversazione di
Paolo Tinti 
(Università di Bologna)

mercoledì 11 ottobre 2017

ore 21,00
FORLIMPOPOLI
Residenza Municipale
Sala del Consiglio Comunale (g.c.)

Piero Camporesi
e il paesaggio dei sensi
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conversazione di
Giordano Conti
(Università di Bologna, sindaco di Cesena dal 1999 al 2009)

Presentazione del volume di Elide Casali
Bologna, Bononia University Press 2017
Saranno presenti l’autrice e il prof. Rafael Lozano 
Miralles (Direttore Dipartimento di Interpretazione 
e Traduzione dell’Alma Mater - sede di Forlì)
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