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Si è svolto il primo seminario del Corso sul potere. L’introduzione e la 
relazione integrale del prof. Ghiselli. Nella serata di lunedì 15 novembre 
un incontro conoscitivo sulla riforma “Gelmini” dell’istruzione secondaria 
superiore.   
                                     
 
 
Gentile Amica ed Amico, 
 
mercoledì scorso, con un notevole concorso di partecipanti, si è svolto presso 
il convento di San Domenico l’annunciato seminario di apertura del Corso 
sulle “relazioni di potere” nella società. Trasmettiamo l’intervento di 
apertura di Gianluigi Chiaro, responsabile del corso, corredata dal link (*) al 
filmato Discorso all’umanità (clicca qui), tratto dal film Il grande Dittatore di  
Charlie Chaplin, che ha introdotto la successiva relazione del prof. Gianni 
Ghiselli (un partecipante l’ha definita “un ritratto del tiranno del tempo 
antico di sconcertante e incredibile attualità”). Del prof. Ghiselli inviamo in 
allegato il testo integrale della relazione, la sintesi e le slides utilizzate nel 
corso della serata. 
 

Il secondo Seminario si svolgerà mercoledì 24 novembre alle ore 21, sempre 
presso il Convento di San Domenico ed avrà come tema  il potere e la 
costruzione delle relazioni interpersonali e sociali nel mondo antico, con 
incursioni nella modernità. Relatore lo stesso prof. Ghiselli 
 
Le anticipiamo poi che lunedì 15 novembre alle ore 21, ancora presso il 
convento di San Domenico, l’Istituto De Gasperi organizza un incontro 
conoscitivo sulla riforma “Gelmini” dell’istruzione secondaria superiore 
(Licei Classici, Istituti tecnici e Istituti professionali). Presentata dal prof. 
Pietro Nigro, consigliere dell’Istituto e docente Isart - Bologna, svolgerà 
una relazione iniziale la dott.ssa Anna Maria Benini, dirigente dell’Ufficio 
scolastico regionale. 
 

 



PregandoLa di appuntare sin d’ora questo evento sull’agenda e riservandoci 
di inviarLe a giorni il programma ufficiale della serata, La salutiamo con viva 
cordialità. 
 
Il Presidente dell’Istituto                   Il Vice Presidente 
Domenico Cella                                   Piero Parisini 
 
 
(*) link a “discorso all’umanità:  http://www.youtube.com/watch?v=jp1UCiZrcSs 

 
 
INFORMATIVA (Artt.7 e 13 del D. lg. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 
 

L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o 
derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. 
Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad 
incontri e convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura 
sociale e politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni 
momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. 
De Gasperi” - Bologna, 40122 Via San Felice. Responsabile il Presidente tempo per tempo in carica. Vedere 
sito dell’Istituto. 
 


