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Mitologia del Diritto
Articoli della stessa rubrica
Il collegio Plinio Fraccaro presenta “ Mitologia del Diritto - Riflessi di cultura giuridica da ritrovare nel nostro
immaginario”: cinque incontri che ripropongono l’attualità di alcuni temi (dalla libertà personale ai simboli della
giustizia), analizzando aspetti giuridici della nostra cultura letteraria ed iconografica, ma anche di Youtube.
Un’occasione particolare per familiarizzare con qualche concetto giuridico, rileggendo Plauto o guardando un
film di Hitchcock.
Dalla sua prima edizione (“ L’uomo tra Diritto e società ”, novembre 2010), questa rassegna mira a sfruttare il
patrimonio scientifico dell’Università con un’impostazione divulgativa , che permette di coinvolgere in attività
culturali non solo gli studenti di una singola facoltà, ma tutto il pubblico interessato al tema, anche al di fuori
dell’Università.
Per i prossimi incontri (da martedì 8 novembre a martedì 6 dicembre), il collegio Fraccaro ha ottenuto la cortese
adesione di sei docenti della nostra Università, che si confronteranno con un pubblico variamente assortito.
La partecipazione agli incontri è libera e al termine è possibile intervenire con domande sul tema.

Martedì 8 novembre 2011
Immagini inconsuete della Giustizia nella storia dell’arte
Giampaolo Azzoni
La tradizione iconografica è disseminata di simboli. Quali raffigurazioni della giustizia si conoscono e
quali significati le si attribuiscono?

Lunedì 14 novembre 2011
Il bullismo su Youtube e il problema della moralità
Maria Assunta Zanetti e Carlo Berrone
L’esibizione in rete di aggressioni a scuola è divenuta comune. Come nasce e come si evolve il
senso del dovere, dall’infanzia all’età adulta? Perché si ostenta la violazione delle regole?

Martedì 22 novembre 2011
Libertà e schiavitù in una commedia di Plauto
Luigi Pellecchi
Fanciulle asservite, contratti da innamorati, schiavi in cerca di riscatto: tra furbizie e argomenti da
giureconsulto, il Diritto sulla scena del "Rudens".

Martedì 29 novembre 2011
L’idea del Processo imposta dal cinema americano
Michele Taruffo
Il processo che conosciamo meglio rispecchia una società diversa dalla nostra. Attraverso alcuni film,
spieghiamo le differenze tra Italia e Stati Uniti e ne analizziamo la matrice culturale.

Martedì 6 dicembre 2011
Le fatwa e l’ interpretazione della Shar?’a islamica
Alba Negri
La società globalizzata pone continuamente questioni etiche ai fedeli dell’Islam, che non sempre
vengono risolte. Evoluzioni e contraddizioni di una legge che non può mutare.

Informazioni
Dove: Sala Porro del Collegio Fraccaro, p.zza Leonardo da Vinci, 2 - Pavia Quando: nelle date indicate alle 21.00
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