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Anche la pazzia merita i suoi applausi
La follia tra letteratura e diritto

3 - 4 - 5 maggio 2018

Il Festival della Letteratura e del Diritto “Città di Palmi” 2018 parlerà del rapporto
tra follia, letteratura e diritto, prendendo spunto - parafrasandolo - da un aforisma
dell’indimenticata Alda Merini: anche la follia merita i suoi applausi.
Lo spaesamento che si prova di fronte ad un ingranaggio a volte incomprensibile
ed irrazionale come il processo, con il suo linguaggio tecnico oscuro per i più
(magistralmente ritratto dalle pagine immortali del Processo di Kafka, ma anche
del Dickens de La casa desolata, per tacere di tanti altri); l’annoso e drammatico
problema - giuridico, certo, ma soprattutto sociale ed umano - della tutela dei
diritti delle persone affette da disagi psichici; le forme di moderna follia, in
forme paranoiche e depressive, che l’uso distorto dei social network ha portato a
catalogare come cyberbullismo; da ultimo, quella forma di follia collettiva che è
la guerra: saranno questi, assieme ad altri profili come ad esempio la narrazione
figurativa (pittorica e fotografica) della follia nel corso dei secoli, i temi che
verranno affrontati.
Il Festival ospiterà poi, come da tradizione, momenti di approfondimento più
innovativi, come ad esempio il processo simulato a Don Chisciotte (probabilmente
il matto più famoso della storia della letteratura) e le conversazioni con Paolo
Rumiz e Gianrico Carofiglio.
Il primo, partendo dalla sua esperienza di cronista di guerra nella ex Jugoslavia,
approfondirà i meccanismi - sempre ricorrenti, ma sempre tristemente efficaci - di
formazione del consenso collettivo al conflitto armato. Il secondo sarà impegnato
in un’interessante conversazione a schema libero, che partirà dall’irrazionalità del
linguaggio del potere.
Per la prima volta in assoluto, poi, nella serata di giovedi 3 maggio il Festival
della Letteratura e del Diritto metterà in scena lavori artistici, teatrali e musicali
sul tema, occupando le strade e le piazze di Palmi in quella che è, nelle intenzioni
degli organizzatori, una vera e propria festa della curiosità.

Il Festival della Letteratura e del Diritto “Città di Palmi”, nato nel 2014 da un’intuizione di
Antonio Salvati e promosso dalla Banda degli Onesti ONLUS - Associazione di volontariato
per la promozione e lo sviluppo della legalità con l’adesione del Presidente della Repubblica,
è l’unica manifestazione nazionale interamente dedicata a studi su law and literature che
coinvolga tutte le componenti di un’immaginaria civitas: le Istituzioni (Consiglio Regionale
della Calabria e Comune di Palmi, fortemente impegnato nel progetto); la Magistratura (ed
in particolare la Scuola Superiore della Magistratura, che ha accreditato il FLD come evento
formativo nazionale); l’Accademia (in primo luogo l’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria ed il CRED - Centro di Ricerca per l’Estetica del Diritto diretto da Daniele Cananzi,
oltre ad altri centri di studio di primaria importanza come l’Alta Scuola Federico Stella sulla
Giustizia Penale presso l’Università Cattolica di Milano e l’ISLL - Italian Society for Law and
Literature); l’Avvocatura (grazie al patrocinio ed alla collaborazione scientifica del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Palmi) e, da ultimo, la Scuola, con il coinvolgimento di centinaia
di studenti non solo dell’area metropolitana di Reggio Calabria e della Piana di Gioia Tauro,
ma anche di scuole superiori di Cosenza, Chiavari e Portici: per la prima volta, queste ultime,
partecipanti ai lavori del FLD a mezzo di nutrite delegazioni di giovani appassionati.
Questa civitas, come viene vista e immaginata dal Festival, va oltre i confini delle singole città.
Oltre alle canoniche sessioni in programma a Palmi ed a Reggio Calabria infatti, anche l’edizione
2018 registra ben cinque eventi in contemporanea, ciascuno con propri, prestigiosi relatori, a
Rosarno, Taurianova, Polistena, Cittanova e Cinquefrondi.

Giovedì 3 maggio

ASPETTANDO IL FESTIVAL ore 9.30

Reggio Calabria Aula Magna di Architettura
Università “Mediterranea”
Per il terzo anno consecutivo, la sessione inaugurale dei lavori è preceduta da
un’anteprima denominata Aspettando il Festival, con prestigiosi interventi di
accademici e studiosi di spessore nazionale ed internazionale
Presiede

Carla Faralli Università degli Studi di Bologna - Presidente Società italiana di
Filosofia del diritto e Coordinatrice nazionale Italian Society for
Law and Literature

Coordina e introduce

Daniele M. Cananzi Università degli Studi di Reggio Calabria - Direttore CRED

“Anche la follia merita i suoi applausi”
Relazioni di

François Ost Università “Saint Louis” di Bruxelles

Le droit, objet de passions?

Maria Paola Mittica Università degli Studi di Urbino - Coordinatrice nazionale ISLL

Nell’ordine del sentire. La forma giuridica come misura del vivente
Con la partecipazione dell’attrice Maria Grazia Comunale

Giovedì 3 maggio

Law&Literature ON THE ROAD ore 9.30
Gli incontri in contemporanea con gli studenti ed i professori delle scuole superiori della
Piana di Gioia Tauro costituiscono fin dalla prima edizione uno degli appuntamenti
più importanti del Festival della Letteratura e del Diritto

Rosarno Auditorium Istituto d’Istruzione Superiore “R. Piria”
Andrea Mastropietro Università La Sapienza di Roma

“Le mie mani hanno lo stesso colore delle tue...”: follia, potere e diritto
Elena Ferrara Promotrice e prima firmataria della legge contro il cyberbullismo

Il Grande Gigante Gentile di Spielberg con la lente del web
Fobie sociali e nomofobia tra arte e diritti di tutela
Introduce e modera

Antonio Papalia Avvocato

Taurianova Auditorium “Macrì - Terranova”

Istituto d’Istruzione Superiore “Gemelli Careri”

Gabriele Della Morte Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

“Essendo immune da sentimenti nazionalistici, vedo personalmente
una maniera semplice di affrontare il problema”
Sul carteggio “Perché la guerra?” tra Einstein e Freud
Nino Guerrisi Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi

Nella buia mente di un bullo ottocentesco: Cuore, De Amicis
ed il caso Franti
Introduce e modera

Marica Guerrisi Avvocato

Polistena Salone delle Feste Casa Comunale

Alessandro Provera Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

L’”immaginario impazzito”. La letteratura come strumento di
Giustizia nella Grande Guerra
Anna Livia Pennetta Avvocato

Wonder di R. J. Palacio: la follia della violenza
Introduce e modera

Giuseppe Macino Avvocato

Cittanova Polo Solidale per la Legalità “Francesco Vinci”
Donatello Puliatti Avvocato

Da Platone a Galeno: la follia collettiva ed individuale come
squilibrio degli elementi
Introduce e modera

Clelia Condello Avvocato

Cinquefrondi Sala Consiliare Palazzo Municipale
Serena Minnella Università degli Studi di Reggio Calabria

Amleto, il destino di un nome
Introduce e modera

Mimma Sprizzi Avvocato

IL FESTIVAL IN PIAZZA
Il Festival della Letteratura e del Diritto 2018 parla di follia, letteratura e diritto
anche mettendo in scena nelle strade di Palmi spettacoli teatrali e musicali. Una
prima volta assoluta destinata però a diventare un appuntamento fisso, per una
manifestazione che non vuole essere solo un evento per giuristi ed abitanti del
pianeta giustizia

Piazza Martiri d’Ungheria ore 19.00

Metropolitan Mobbing Blues di Anton Ack

Mise en espace a cura di Manolo Muoio in collaborazione con il Centro Arti
Musica e Spettacolo UNICAL e Teatro Rossosimona

Mausoleo Cilea ore 20.00
Alice non ha paura Spettacolo Teatrale di Teatrop

con Pierpaolo Bonaccurso, Greta Belometti e Margherita Gigliotti

Piazza Matteotti (Angolo CineTeatro Manfroce) ore 20.30

AlienAzioni - Atmosfere musicali tra cinema e follia

Un NON spettacolo con musiche e testi di Daniele Ciullo su suggestioni filmiche
di Georges Méliès - Voce narrante: Vladimiro Maisano

Venerdi 4 maggio
I SESSIONE ore 9.00

Palmi Casa della Cultura “L. Repaci”
Irene Baldriga Storica d’arte
Alfredo Guardiano Magistrato

Quadri da un’esposizione: breve storia artistico-giuridica
della follia
Valentina Sellaroli Magistrato

Penelope, Lucia, Hannah e i neomelodici: passioni ed ossessioni
letterarie tra stalking e (cyber)bullismo
Paolo Cendon Università degli Studi di Trieste
Daniela Infantino Università degli Studi di Trieste

Follia, responsabilità, il grande cielo

Installazioni videofotografiche a cura del Circolo Ars et Labor di Ciriè
e di Giancarlo Parisi

II SESSIONE ore 16.00

Palmi Aula “A. Scopelliti” presso il Tribunale Penale

PROCESSO A DON CHISCIOTTE
Giudice Gennaro Carillo

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

PM Antonio Salvati
Magistrato

Difensore Franco Carinci

Università degli Studi di Bologna

Sabato 5 maggio

III SESSIONE ore 9.30

Reggio Calabria Aula Magna Quistelli di Giurisprudenza
Università “Mediterranea”
Introduce e modera

Daniele M. Cananzi Università degli Studi di Reggio Calabria
Direttore CRED

Follia nel diritto follia del diritto
Relazioni di

Bruno Cavallone Università degli Studi di Milano

Sentenze folli ma piene di “metodo”

Salvatore Prisco Università Federico II di Napoli

Immagini della follia e occhiali del giurista

EVENTO CONCLUSIVO ore 18.00
Palmi Casa della Cultura “L. Repaci”
Incontro con

PAOLO RUMIZ

Da Elias Canetti alla guerra nei Balcani: il prevedibile orrore della
follia collettiva

SPECIAL EVENT

Venerdì 25 maggio ore 18.00

Palmi Parco dei Tauriani
Conversazione con

GIANRICO CAROFIGLIO
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L’EVENTO È ACCREDITATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALMI. LA PARTECIPAZIONE AD OGNI
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