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La settima edizione del Festival Nazionale di Diritto e Lettera-
tura si dedica ad un tema dal fascino profondo com’è quello della 
città e della cittadinanza. 

Cosa rappresenti oggi la città e in che termini si debba pen-
sare la cittadinanza sono infatti due questioni strettamente con-
nesse e dalla reciproca influenza: a maggior ragione nell’anno 
della pandemia, che ha reso tutte le persone, in fondo, cittadini di 
quell’unica città – quella umana – messa sotto assedio da un virus 
che non bada a confini politici o geografici, culturali o naturali né 
a differenze di censo, età, pensiero. 

Il Festival – per l’appunto a causa dell’emergenza Covid19 
rinviato ad ottobre rispetto al tradizionale e consueto periodo 
di aprile – si è allora scoperto destinato ad andare a indagare 
una dimensione centrale per l’umano e per l’umanità, persino più 
attuale e rilevante di quanto non si potesse credere al momento 
della sua programmazione iniziale: quella convivenza che si tra-
sforma in coappartenenza, con regole, spazi, usi, suoi propri, tutti 
da svelare e approfondire.

Saprà l’idea della città che ci proviene dall’Ottocento reggere 
alle nuove sfide della contemporaneità, oppure dovremo rivede-
re fino forse ad abbandonare la categoria e lo stesso termine 
“città” per descrivere le aggregazioni sociali del futuro? E a quale 
cittadino si dovrà fare riferimento nei prossimi decenni?

La struttura della riflessione, com’è proprio del Festival, cerca 
di tenere insieme grammatiche diverse e linguaggi differenti: 
architettura, filosofia, musica, cinema, arte sono le stanze in cui 
ci inoltreremo per scandagliare il tema usando la chiave magica 
del diritto e della letteratura.



Una tre giorni, questa, che dall’8 prosegue fino al 10 ottobre, 
articolata in tre sessioni principali ma arricchita ulteriormente da di-
versi eventi speciali che, proseguendo le attività fino a fine ottobre, 
rendono quanto mai ampia e diversificata la proposta del Festival.

Solo per ricordare queste tre sessioni principali, partiremo con 
la consueta anteprima dell’Aspettando il Festival riflettendo sulle 
Architetture della città, volendo così affrontare il tema della civitas 
non solo come spazio architettonico ma anche come luogo politico, 
giuridico e filosofico dove si afferma e si esercita la cittadinanza. 

Proseguiremo poi con la sessione inaugurale denominata Cit-
tadinanza, mito e potere, nella quale il tema sarà ulteriormente 
approfondito con riferimento alla difficile ma necessaria compo-
sizione di libertà e autorità. 

Da ultimo, concluderemo con una sessione dedicata al ruo-
lo ed alla funzione dell’avvocato, denominata Chi difende la 
città(dinanza)?

Si tratterà di un momento per pensare questa figura sotto una 
luce diversa e affascinante, cogliendone la natura di tramite ideale 
per comprendere i termini essenziali del concetto di “cittadino” 
e “città”: perché senza la giustizia, sostanziale e processuale, che 
l’avvocatura garantisce con il suo operato non v’è né l’uno né l’altra.

Un programma molto ricco, come si può subito vedere sfoglian-
do le pagine che seguono, col quale il Festival intende lanciare un 
segnale di ripresa che passa per la comprensione di quanto com-
plesso e meraviglioso sia il presente, ma anche di quanto delicato 
e attento debba essere il modo di viverlo pensando al futuro.

Tutti gli eventi in programma si svolgeranno nel pieno rispetto della 
normativa in materia di emergenza Covid-19.
È previsto un numero massimo di posti disponibili per ciascuno di essi, 
per cui i partecipanti dovranno necessariamente prenotarsi inviando una 
email con i propri dati personali (incluso numero di cellulare) all’indirizzo 
effelledi.palmi@gmail.com, fino al raggiungimento della capienza pre-
stabilita. Di tale ultimo evento verrà dato tempestivamente avviso.
Nel corso della manifestazione saranno assicurati il distanziamento e 
tutte le altre misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente.
È obbligatorio l'uso della mascherina.



Giovedì 8 Ottobre 2020 
ORE 10,30 ASPETTANDO IL FESTIVAL
REGGIO CALABRIA
Università Mediterranea, Città universitaria, Lotto D, Sala del Consiglio

Architetture della città
Relazioni
Ottavio AMARO  |  Università Mediterranea di Reggio Calabria
La città perduta
Ettore ROCCA  |  Università Mediterranea di Reggio Calabria
Città, natura e tempo 
Daniele M. CANANZI  |  Università Mediterranea di Reggio Calabria
La città nella città. Sulla consistenza
dell’abitare tra visibile e invisibile in Calvino
Interventi programmati
Carmelisa NICOLÒ  |  Associazione Pietre di Scarto
La città, la memoria e il desiderio
Elena SICLARI  |  CRED Università Mediterranea
Coketown, la città immaginaria in Dickens
Roberta TRAVIA  |  Università Mediterranea di Reggio Calabria
L’appartenenza tra città e cittadinanza a partire da G. Cavalli

ORE 19,00 PALMI - Casa Comunale Palazzo San Nicola

Il caso Dreyfus: cittadinanza e fake news
con la partecipazione di
Simonetta MATONE  |  Magistrato

Luca BARBARESCHI  |  Attore e produttore cinematografico



Venerdì 9 Ottobre 2020 
ORE 9,30 PALMI - Casa Comunale Palazzo San Nicola

SESSIONE INAUGURALE

Cittadinanza, mito e potere
Aglaia MC CLINTOCK  |  Università degli Studi del Sannio
Storia mitica della cittadinanza romana
Mariarosaria GUGLIELMI  |  Magistrato
La tentazione dell’impossibile: il difficile rapporto tra
cittadino, giustizia e potere ne “I miserabili” di V. Hugo 
Con un indirizzo di saluto della senatrice a vita Liliana SEGRE

ORE 15,00 PALMI - Aula “A. Scopelliti” - Tribunale di Palmi

Presentazione dei libri della
collana “Processi immaginari”

In collaborazione con Le Lucerne Edizioni di Milano

Intervengono
Antonio PAPALIA  |  Avvocato

Brenno BIANCHI  |  Editore Le Lucerne

ORE 16,00 PALMI - Aula “A. Scopelliti” - Tribunale di Palmi

Processo a Napoli, città delle città
La pubblica accusa
Antonio SALVATI  |  Magistrato

La difesa
Luigi DE MAGISTRIS  |  Sindaco di Napoli

Il giudice
Domenico CIRUZZI  |  Avvocato, Presidente Fondazione Premio Napoli



ORE 20,00 PALMI - Casa della Cultura “L. Repaci”

Note di cittadinanza europea: il viaggio
della European Spirit of Youth Orchestra

La musica come chiave per una vera cittadinanza europea nella 
splendida esperienza della ESYO, con le immagini del progetto 
Tamburi di Pace e la voce di Paolo Rumiz
Conversazione con il fondatore M° Igor CORETTI - KURET
Intermezzi musicali
Aleksandra LATINOVIC  |  Violino

Daniele CIULLO  |  Pianoforte

Sabato 10 Ottobre 2020 
ORE 10,00 REGGIO CALABRIA

Università Mediterranea, Città universitaria, Lotto D, Sala del Consiglio

Chi difende la città(dinanza)?
In collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense

Presiede
Daniele CANANZI  |  Università Mediterranea di Reggio Calabria

Relazioni
Massimo LA TORRE  |  Università Magna Græcia di Catanzaro
Cittadinanza e avvocatura. Il giurista come parresiasta
Carmela SALAZAR  |  Università Mediterranea di Reggio Calabria
Se la “città” diventa una fortezza. Qualche riflessione su cittadini
e stranieri, sfogliando “Il deserto dei tartari” di Dino Buzzati

ORE 17,00 PALMI - Casa della Cultura “L. Repaci”

Street art ed estetica della cittadinanza
Incontro con
Giovanni FIAMINGO  |  Architetto, esperto in progettazione
 architettonica ed urbana

Luca MAZZELLA  |  Avvocato, esperto in comunicazione

Live performance di JORIT



w PALMI - Pinacoteca Casa della
Cultura “L. Repaci”
in collaborazione con Circolo del Cinema “V. De Seta”
Modera: Enza Zappone
Archeologa, presidente Circolo del Cinema “V. De Seta”

M Mer 7 ottobre h. 20.30
 L’ufficiale e la spia (J’accuse) 
di R. Polanski (Fra-Ita, 2019, 132’)

w REGGIO CALABRIA
Università Mediterranea, Città universitaria,
Lotto D, Sala del Consiglio
a cura del Circolo del Cinema “C. Zavattini”
Modera: Tonino De Pace
Avvocato, presidente Circolo del Cinema “C. Zavattini”

M Gio 8 ottobre h. 18.00
 Of time and the city 
di T. Davies (GB, 2008, 74’)

M Ven 9 ottobre h. 18.00
 Loro di Napoli  di P. Li Donni (Ita, 2015, 75’)

M Sab 10 ottobre h. 18.00
 Dans la ville blanche   di A. Tanner (Fra, 1983, 108’)

M Ven 16 ottobre h. 17.00
Sessione Calabria law and humanities
Reggio Calabria - Università Mediterranea,
Città universitaria, Lotto D, Sala del Consiglio

 Nicola Giunta, la Calabria e la sua città 
Introduzione: Daniele Cananzi
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Relazioni a cura di:
Paola Radici Colace  Università di Messina
Francesca Neri  Anassilaos
Giuseppe Ginestra  Poeta

M Sab 17-Dom 18 ottobre h. 10/13 • 14.30/17.30

Palmi (RC) - Casa della Cultura “L. Repaci”

 Raccontare la città: uomini, pietre, luci 
con Eleonora Lombardo
Workshop di scrittura creativa in collaborazione 
con la Scuola Holden di Alessandro Baricco

M Ven 23 ottobre
Giornate Campanelliane
Stilo (RC) - Monastero di San Giovanni Nuovo

 La città del sole e il suo cittadino 
Giornata di studi in memoria di Giovanna Ernst
a cura di ISESP e Associaz. ortodossi in Calabria
Introduzione
Giorgio Barone Adesi  Università di Catanzaro
Daniele Cananzi  ISESP, Università Mediterranea
Relazione di Alberto Scerbo  Università di Catanzaro
La formazione del cittadino nell’utopia di Campanella 
tra politica e religione

M Mer 28 ottobre h. 10.30

Tiriolo (CZ) - Biblioteca Comunale

 Città di Dio e città dell’uomo: 
 rileggendo la lettera a Diogneto 
Domenico Stefano Greco  Sindaco di Tiriolo
Daniele Cananzi  CRED, Università Mediterranea
Coordina
Alberto Scerbo  Università di Catanzaro
Antonino Mantineo  Università di Catanzaro
Nicola Fiorita  Università della Calabria
Paola Chiarella  Università di Catanzaro
Luigi Mariano Guzzo  Università di Catanzaro

Ore 15.00 Visita al Parco archeologico di Tiriolo
a cura Cooperativa Scherìa. “La città dei Brettii”

M Gio 29-Ven 30 ottobre h. 10/12
Reggio Calabria - Università Mediterranea,
Città universitaria, Lotto D, Sala del Consiglio

 Leggere e sperimentare le periferie 
con Romina Arena
Workshop di lettura in collaborazione
con l’Associazione “Pietre di scarto”
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Città Metropolitana
di Reggio Calabria

Comune
di Palmi Scuola Superiore della Magistratura

Ordine degli Avvocati
di Palmi

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi e il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Reggio Calabria riconoscono 3 crediti formativi a sessione

e 12 crediti per la partecipazione all’intera manifestazione

M Festival Nazionale di Diritto e Letteratura P festivaldirittoeletteratura N @festdl

Ð effelledi.palmi@gmail.com

Comune di 
Rosarno

Comune di
Gioia Tauro

Comune di
Taurianova

Comune di
Polistena

Comune di
Cittanova

Biblioteca del
Comune di Tiriolo

Comune di
Cinquefrondi

Ordine degli Avvocati
di Reggio Calabria

Associazione Culturale
ANASSILAOS


