
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Liceo Classico Statale “G. B. Morgagni” 

Indirizzi Classico, Linguistico, Scienze Umane, 

Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

Viale Roma 1/3 – 47122 Forlì (FC) 

Telefono: 0543-404140/65391 

e-mail: NoveNovembre@morgagni.cloud 

Sito internet: https://www.morgagni.cloud 

 

 

 
 

Centro Didattico Romagnolo - Forlì 

 

 

Liceo Classico “G. B. Morgagni” - Forlì 

Indirizzo di Scienze Umane 

 

 

C.I.D.I. - Forlì 

 

Centro Studi Giancarlo Cerini APS - Forlì 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

Comune di Forlì 

Assessorato alle politiche per l’impresa,  

servizi educativi, scuola e formazione, 

politiche giovanili, servizio civile 

 

In collaborazione con: 

U.S.R. Emilia-Romagna  

Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì-Cesena 

 

“MEMORIAL BEATRICE CERINI” 
 

RODARI E LODI:  

MAESTRI MOLTO SPECIALI 

Il contributo di Gianni Rodari e Mario Lodi  

per le maestre e i maestri di oggi 

 

Seminario per il “mestiere” di maestro 

 

Mercoledì 9 novembre 2022 

ore 15.00 – 17.30 

Aula Magna “Icaro” – V.le Roma 1/3 - Forlì 

 

mailto:NoveNovembre@morgagni.cloud
https://www.morgagni.cloud/
https://www.morgagni.cloud/


 

Apertura musicale  

a cura di allievi del Liceo 

 

--------- SALUTI DELLE AUTORITÀ --------- 

 

Marco Lega 

Dirigente del Liceo Classico “G. B. Morgagni” 

 

Gian Luca Zattini 

Sindaco di Forlì 

 

Mario Maria Nanni 

Dirigente dell’U.S.R. Ufficio VII  

Ambito territoriale di Forlì-Cesena 

 

Paola Casara 

Assessore alla scuola e formazione 

 

Consegna dell’opera omnia di Gianni Rodari 

Donazione alla Biblioteca d’Istituto  

da parte della famiglia di Beatrice Cerini 

 

Intermezzo musicale a cura di allievi del Liceo 

 

----------- SEMINARIO DEDICATO ----------- 

----- AGLI INSEGNANTI E AGLI STUDENTI ----- 

 

VANESSA ROGHI  

(Docente Università di Roma, saggista) 

“Gianni Rodari: lezioni di fantastica” 

 

STUDENTI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Rodari visto dagli studenti, esperienze e riflessioni 

sull’opera e sul pensiero di Gianni Rodari 

 

SILVANA LOIERO  

(Comitato Nazionale per le celebrazioni  

del centenario di Mario Lodi) 

“Mario Lodi e la scuola di oggi” 

 

STUDENTI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Lodi visto dagli studenti, esperienze e riflessioni 

sull’opera e sul pensiero di Mario Lodi 

 

LORETTA LEGA 

(Presidente del Centro Studi Giancarlo Cerini) 

“Conclusioni” 

Conclusio 

  

“Nelle nostre scuole, generalmente 

parlando, si ride troppo poco. L’idea che 

l’educazione della mente debba essere 

una cosa tetra è tra le più difficili da 

combattere” (Gianni Rodari) 

 

“Si capisce bene cos’è una scuola 

quando la viviamo come se fosse 

il luogo dove si entra 

competitivi e, dopo aver 

lavorato e studiato insieme, si 

esce rispettosi degli altri e 

tolleranti” (Mario Lodi) 

 

 

Il seminario, giunto alla sua undicesima 

edizione, è frutto dell’impegno promosso dai 

famigliari di Beatrice, dal Liceo Classico 

Morgagni, dal C.I.D.I. di Forlì e dal Centro 

Studi Giancarlo Cerini. Ha la finalità di 

ricordare l’insegnante elementare Beatrice 

Cerini, prematuramente scomparsa nel 

novembre 2009. 

 

Nel corso dei primi dieci anni sono state 

consegnate 20 borse di studio a studentesse e 

studenti dell’Indirizzo di Scienze Umane 

(già Istituto Magistrale “Marzia degli 

Ordelaffi”, frequentato da Beatrice) del Liceo 

Classico “G. B. Morgagni” di Forlì, per 

incoraggiarli a proseguire gli studi 

universitari verso le professioni di carattere 

educativo e sociale. 

 

Il memorial continua ora con 

l’organizzazione di un seminario annuale 

che vuole rappresentare l’occasione per 

compiere una riflessione sull’importanza del 

ruolo dell’insegnante e per proporre 

testimonianze forti e significative sulla 

bellezza di questo “mestiere”, anche di fronte 

alle situazioni più difficili ed ai casi più 

problematici. 

 


