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Conferenza del

Prof. Antonio Loprieno
“Fra religione e religiosità: il fondamentalismo confessionale nel mondo
contemporaneo”

Mercoledì 4 marzo 2015, ore 18.15
nell’aula 118 dell’Università di Basilea, Petersplatz 1

Antonio Loprieno (Bari, 1955) ha conseguito la licenza liceale alla Scuola Europea di
Bruxelles (Baccalauréat Européen, 1972) e si è laureato nel 1977 in egittologia e in filologia
semitica all’Università di Torino. Grazie a una borsa di studio della Fondazione von
Humboldt ha trascorso tre anni a Göttingen, dove nel 1984 porta a termine la sua abilitazione.
Dal 1983 al 1986 è stato professore associato all’Università di Perugia e in parte
contemporaneamente in quella di Göttingen. Nel 1987 è diventato professore straordinario di
linguistica camito-semitica all’Università di Perugia. Nel 1989 è stato nominato professore
ordinario di egittologia all’Università della California, dove fino al 2000 ha ricoperto anche la
carica di Direttore del Dipartimento Orientale. Durante questo periodo ha tenuto dei corsi
all’Università Ebraica di Gerusalemme, all’Ecole pratique des hautes études a Parigi e
all’Università di Heidelberg.
Dal 2000 è professore ordinario di egittologia all’Università di Basilea. Prima di esser
nominato Rettore dell’Università il prof. Loprieno aveva assunto la carica di Decano della
Facoltà di Storia e Filosofia È inoltre membro della prestigiosa Accademia delle Scienze di
Göttingen, dell’Istituto Archeologico tedesco e di numerose società scientifiche nazionali ed
estere. Nel 2008 è stato nominato presidente della Conferenza dei rettori delle università
svizzere. Il prof. Loprieno ha tenuto per l’ASRI diverse conferenze: il 4 dicembre 2007 sulle
principali religioni monoteistiche (ebraica, cristiana, islamica), il 9 febbraio 2010 ha
affrontato il tema dell’apporto delle scienze empiriche alla ricerca egittologica e il 23 ottobre
2012 ha parlato di un’importante scoperta archeologica basilese nella Valle dei Re in Egitto.
Nella conferenza del 4 marzo 2015 affronterà un tema scottante: l’avanzata del
fondamentalismo religioso che porta a conflitti non solo culturali, bensì purtroppo anche
violenti che sono entrati prepotentemente nella nostra attualità.
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