
FESTIVAL DEL DIRITTO

www.festivaldeldiritto.it
Il programma centrale è realizzato dagli Editori Laterza insieme al responsabile
scientifico e all’editor del Festival, con la collaborazione del “Sole 24 Ore”. Il pro-
gramma partecipato è composto da incontri proposti agli organizzatori da istitu-
zioni, associazioni locali, categorie professionali, mondo scolastico e operatori cul-
turali che se ne fanno garanti. Per gli eventi segnalati è previsto un servizio di
traduzione simultanea.

Il Comitato promotore del Festival del Diritto di Piacenza si riserva la facoltà di ap-
portare modifiche al programma dopo la stampa della presente pubblicazione.

Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell’ultima ora, gli spostamenti di
luogo in caso di pioggia o altro, gli eventi sospesi o soppressi sono costantemen-
te aggiornati sul sito www.festivaldeldiritto.it oppure possono essere richiesti pres-
so i punti informativi, telefonicamente alla segreteria o via e-mail all’indirizzo
 segreteria@festivaldeldiritto.it.

Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro
delle eventuali riprese fotografiche, audio e video che potrebbero essere effettuate.

Gli eventi principali del Festival sono trasmessi in streaming sul sito:
www.piacenzasera.it

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

        PIACENZA
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L’amministrazione della giustizia in Italia è uno de-
gli aspetti più problematici della tutela dei diritti; i
tempi lunghi dei processi, le difficoltà organizzati-
ve, l’incertezza dei giudizi pesano sulla “macchina
processuale”, costituiscono un costo economico,
minano la fiducia dei cittadini in una delle funzioni
istituzionali dello Stato di diritto. I recenti interven-
ti normativi tentano di arginare gli aspetti negativi
e migliorare l’apparato. Si tratta di un intervento
sufficiente? Quale sarà il futuro della giustizia?

VITTIME E AUTORI DI REATI: UNA DIFFICILE
CONVIVENZA TRA DIRITTI E SENSIBILITÀ
a cura dell’Associazione di volontariato penitenziario
“Oltre il muro” di Piacenza
coordina CARLA CHIAPPINI
intervengono
FRANCESCO MAISTO, CLAUDIA MAZZUCATO

Com’è possibile la convivenza nella struttura car-
ceraria? E qual è il rapporto tra le vittime e gli au-
tori di reati? Un tema di grande attualità che coin-
volge non soltanto gli operatori, ma anche l’opi-
nione pubblica in un dibattito spesso al centro del-
l’attenzione dei media: per capire cosa accade “ol-
tre il muro”.

QUANDO LA MEMORIA 
È RICONCILIAZIONE CIVILE
a cura di ProgettoMondo Mlal - sezione di Piacenza
intervengono
IVANA BORSOTTO, GABRIELLA CITRONI

La costruzione della memoria come momento di
riconciliazione dopo i conflitti armati è un dovere
istituzionale ma anche individuale. Un esempio in
tal senso arriva dal dipartimento di Ayacucho in
Perù dove, a cura di “ProgettoMondo Mlal”, è in
corso la redazione di un registro delle vittime di
guerra e un Museo della memoria con le testimo-
nianze di chi ha subito violenza.

TEMI E CONFRONTI
17.00

Salone di Palazzo Gotico

TEMI E CONFRONTI
17.00

Auditorium Fondazione
di Piacenza e Vigevano

STEFANO RODOTÀ

QUANDO IL PRIVATO 
DIVENTA PUBBLICO
introduce ANNA MARIA FELLEGARA

Vi è ormai un obbligo sempre più stringente di vi-
vere in pubblico o vi sono ancora possibilità di sot-
trarsi agli sguardi indesiderati? Possiamo ancora co-
struire liberamente la nostra identità o questa è or-
mai nelle mani di chi produce incessantemente “pro-
fili” che ci riguardano, anche a nostra insaputa? È
davvero esistito un tempo in cui la sfera privata era
separata da quella pubblica o queste due sfere  hanno
sempre conosciuto commistioni e intrecci  profondi?

TECNOBORGO: UNA JOINT VENTURE
PUBBLICO/PRIVATO
a cura della Società Tecnoborgo SpA di Piacenza
intervengono
ELISABETTA FERRARI, GIUSEPPE SVERZELLATI,
LINO ZANICHELLI

La fotografia dell’emergenza rifiuti nel territorio di
Piacenza prima della nascita di Tecnoborgo, l’avvio
della Società, la scelta del partner privato, il project
financing, la situazione attuale nel settore della ter-
movalorizzazione e le prospettive di sviluppo.

ELIGIO RESTA

LE REGOLE DELLA FIDUCIA
a cura degli Editori Laterza

FRANCESCO GRECO

BENI PUBBLICI, 
INTERESSI PRIVATI
introduce LUIGI FERRARELLA

I beni pubblici dei cittadini trasformati in profitti
privati, le regole poste per tutti stravolte a benefi-

TESTIMONI 
DEL TEMPO

20.00
Salone Palazzo Gotico

INCONTRO 
CON L’AUTORE

19.00
Piazzetta Pescheria

VISIONI
18.00

Auditorium Sant’Ilario

FORUM
18.30

Palazzo Galli Sala Panini
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segreteria 
del Festival

Segreteria organizzativa

Piacenza Expo
tel. 0523/602700 - 602701
fax 0523/602702

Comune di Piacenza
tel. 0523/330875 - 492163
fax 0523/329273
segreteria@festivaldeldiritto.it

Per informazioni sulla città e sul
programma del Festival

IAT - Informazioni Accoglienza Turistica
tel. 0523/329324 - fax 0523/306727
iat@comune.piacenza.it

URP Comune di Piacenza
tel. 0523/492224 - fax 0523/334336
urp@comune.piacenza.it

Nei giorni del Festival la Segreteria orga-
nizzativa sarà presente in Piazza Cavalli,
presso la Saletta Giulio Cattivelli, al pia-
no terra della sede comunale.

ufficio stampa

Nicola Attadio
Ufficio stampa Laterza Agorà
tel. 06/45465302
cell. 346/4936539

Mauro Molinaroli
Ufficio stampa Comune di Piacenza
tel. 0523/492018
cell. 335/6339498

ufficiostampa@festivaldeldiritto.it

Nei giorni del Festival l’ufficio stampa
avrà sede presso la Sala del Consiglio
comunale, in Piazza Cavalli 2.

Un infopoint del Festival sarà attivo in
Piazza Cavalli.

Tutti gli Incontri con l’autore saranno
presentati da VLADIMIRO POLCHI

Editor del Festival
GEMINELLO PRETEROSSI
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ringraziamenti

Ringraziamo gli sponsor e tutti coloro che hanno consentito la realizzazione del Fe-
stival e in particolare:

Regione Emilia-Romagna

Elisabetta Ferrari 
Livio Gallo
Enrico Guggiari
Enrico Letta
Giacomo Marazzi
Corrado Sforza Fogliani
Maurizio Vecchi

Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I Lupi”
Agesci. Associazione guide e scout cattolici italiani - Comitato di Piacenza
Volontari del Festival: in particolare gli studenti degli istituti superiori “M. Gioia”, 
“L. Respighi”, “G.D. Romagnosi”, “A. Casali”, “A. Tramello” di Piacenza ed “E. Mat-
tei” di Fiorenzuola
Referenti del programma partecipato, ossia istituzioni, associazioni e organizzazio-
ni locali che hanno contribuito ad arricchire il Festival con proposte, espressione
del territorio piacentino
Testate giornalistiche degli istituti scolastici superiori: in particolare “M. Gioia”, “L.
Respighi”, “G.D. Romagnosi”, “G.M. Colombini” di Piacenza ed “E. Mattei” di Fio-
renzuola
Coloro che hanno formulato proposte che, per ragioni organizzative, non è stato
possibile inserire nella presente edizione

Le case editrici:
Chiarelettere
Il Mulino
il Saggiatore

Un ringraziamento particolare alla “task force” organizzativa del Festival:
Amministrazione comunale di Piacenza, in particolare lo Staff e il Gabinetto del Sin-
daco, il Corpo di Polizia Municipale e i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, i tecnici
e gli operai dei servizi comunali coinvolti
Staff organizzativo della Banca di Piacenza
Staff organizzativo della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Responsabili del Comitato promotore e dell’organizzazione:
Anna Maria Fellegara - Luigi Anceschi - Renza Malchiodi
Altri componenti del Comitato promotore, in rappresentanza dei rispettivi Enti:
Ivana Nicolini (CCIAA Piacenza), Paolo Dosi (Comune di Piacenza), Romeo Astorri
(Università Cattolica del Sacro Cuore), Giuseppino Molinari (Politecnico di Milano),
Segreteria della Presidenza (Regione Emilia-Romagna) 
Segreteria organizzativa del Comitato promotore: Monica Patelli
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