Curriculum di Franco Bampi
Nato a Genova il 2 maggio 1951, Franco Bampi si è laureato con lode in Fisica presso l’Università
degli Studi di Genova. Ha intrapreso la carriera universitaria diventando professore ordinario nel
1987. Attualmente insegna Meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria del nostro Ateneo
agli allievi ingegneri meccanici e navali tenendo corsi sia a Genova sia nella sede distaccata della
Spezia. È sposato ed ha due figli. Dal dicembre 1993 al dicembre 1997 è stato consigliere comunale
del Comune di Genova (sindaco Adriano Sansa). Socio dell’associazione di cultura genovese “A
Compagna”, di cui era vice presidente dal 1998, il 18 ottobre 2008 ne è stato eletto Presidente.
Dal 2003 tiene ogni anno il corso “Leze e scrive in zeneize”. È un corso itinerante, gratuito e tutto
parlato in genovese, che ha già toccato tutti i nove Municipi cittadini e che si propone di toccarli
nuovamente tutti. Inoltre negli anni dal 2000 al 2004 ha anche tenuto corsi di genovese e di cultura
locale presso alcune scuole elementari e medie.
Bampi ha scritto due libri per la collana “i libelluli”, edizione “il Golfo”: Maniman (2004) e Licche
Lacche (2008). Ha anche pubblicato un Dizionario Italiano – Genovese con la pronuncia di tutte le
parole, 2008, Nuova Editrice Genovese. Tra l’ottobre e il dicembre 2011 allegati al Secolo XIX
sono usciti dieci volumetti della serie Bolezùmme, da lui curata ed edita dalla S.E.S. Editoria. Con il
suo libro Proverbi Genovesi, edito nel 2012, si è stabilita una collaborazione con la casa editrice
Ligurpress che è sfociata nella pubblicazione di altri volumi a tema genovese. Da segnalare il suo
contributo Curiosità di oggi nei proverbi genovesi di ieri edito in Fondazione Marco Besso, La
fortuna dei Proverbi - Identità dei popoli Editoriale Artemide, Roma 2014. Assieme alla moglie
Maria Grazia Giambattista ha pubblicato E riçètte da famìggia Bampi, 2014, Coedit, in genovese
con traduzione in italiano a fronte. Ha contribuito e contribuisce a numerose iniziative editoriali sul
genovese ed è collaboratore fisso del Gazzettino Sampierdarenese. La lista di tutte le sue
pubblicazioni, incluse quelle scientifiche, è reperibile all’indirizzo
http://www.francobampi.it/home/articoli.htm. Ma forse la parte più importante della sua attività è
quella contenuta nel suo amplissimo sito www.francobampi.it dove si possono trovare notizie sulla
storia di Genova e sulla lingua genovese; e poi curiosità, aneddoti e cose varie.
Per i suoi contributi alla diffusione della cultura e della lingua genovese, nel 2005 l’associazione
“A Compagna” lo ha insignito del prestigioso Premio De Martini.
Nel 2011 il Lions Club “Genova – Le Caravelle” gli ha riconosciuto la massima onorificenza dei
Lions Clubs International: la Melvin Jones Fellowship per la sua attività a sostegno e di difesa della
lingua e delle tradizioni genovesi e liguri.
Nel 2013 il Lions Club “Genova – Sampierdarena” gli ha conferito il “Premio Sampierdarena” 2013
quale illustre "Sampierdarenese, grande cultore ed ambasciatore della genovesità nel mondo.
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