
CSGP - CENTRO STUDI “FEDERICO STELLA”
SULLA GIUSTIZIA PENALE E LA POLITICA CRIMINALE

FORMAZIONE PERMANENTE

Ciclo seminariale
Giustizia e letteratura

(Law and Literature)

Convegno conclusivo

Narrazioni della giustizia, 
giustizia della narrazione

Per partecipare al convegno è richiesta l’iscrizione – entro e non oltre il 2 maggio

2011 – tramite e-mail all’indirizzo giustiziaeletteratura.csgp@unicatt.it

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo a copertura dei posti

disponibili.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
CSGP – CENTRO STUDI “FEDERICO STELLA”
SULLA GIUSTIZIA PENALE E LA POLITICA CRIMINALE
Via Carducci 30 – 20123 Milano
Tel. 02.7234.5175 – Fax 02.7234.5179 – Sito Web: csgp.unicatt.it

STUDENTI UC:

Il convegno è parte integrante del ciclo seminariale “Giustizia e letteratura”
per l’anno accademico in corso. 
Gli studenti UC che non sono iscritti al ciclo seminariale ma che intendono
prendere parte al convegno devono iscriversi entro e non oltre il 2 maggio

tramite e-mail all’indirizzo giustiziaeletteratura.csgp@unicatt.it. 

AVVOCATI:

Gli avvocati che intendono partecipare al convegno e ottenere i crediti per la
formazione continua dovranno far pervenire – utilizzando l’apposito modulo –
la propria iscrizione alla segreteria organizzativa della Formazione Permanente
entro e non oltre il 2 maggio.
La quota d’iscrizione di € 200 + IVA 20% (quota di certificazione inclusa)

deve essere versata contemporaneamente all’atto di iscrizione e non è

rimborsabile.

La partecipazione al convegno deve intendersi gratuita per gli avvocati che al
termine del ciclo seminariale risulteranno iscritti a tutti gli incontri. 

I pagamenti si possono effettuare mediante:
assegno bancario o circolare, bancomat o carta di credito (VISA, Mastercard
o Eurocard) presso la Formazione Permanente nei seguenti giorni ed orari: lun.
(14.30-16.30); mar. mer. gio. (9.00-12.00 e 14.30-16.30); ven. (9.00-12.00);
c.c. postale n. 15652209 intestato a: Università Cattolica del S. Cuore -
Largo A. Gemelli, 1 – 20123 Milano, specificando sulla causale nominativo
del partecipante e titolo dell’evento;
bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del S. Cuore presso Banca
Infrastrutture Innovazione e Sviluppo – codice IBAN IT95 B03309 03200
211610000191, specificando sulla causale nominativo del partecipante e
titolo dell’evento.

Per maggiori informazioni gli avvocati possono rivolgersi a:
FORMAZIONE PERMANENTE – Via Carducci 30 – 20123 Milano
Tel. 02.7234.5701 – Fax 02.7234.5706 – formazione.permanente-mi@unicatt.it

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
ha attribuito n° 6 crediti all’evento.

Giovedì 12 maggio 2011
Aula Magna 

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 – 20123 Milano
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“Giustizia e letteratura” 
(Law and Literature)
Convegno conclusivo

A partire dall’a.a. 2009-2010, il Centro Studi “Federico Stella” sulla
Giustizia penale e la Politica criminale organizza un ciclo seminariale
sul tema della giustizia nella letteratura, ispirandosi ai corsi di Law and
Literature organizzati in molte università inglesi e americane. Conclude
l’edizione 2010-2011 di “Giustizia e letteratura” (Law and Literature)
questo convegno che offre un vasto confronto tra studiosi di discipline
giuridiche ed esperti di comunicazione, mass media, cinema e teatro. La
prima Sessione è dedicata alla “giustizia della narrazione”, cioè alla
ricerca del valore aggiunto, etico e cognitivo, che dalla sapiente narra-
zione delle storie di vita di chi compie e subisce un illecito penale può
venire al difficile compito di “fare giustizia”. Nella seconda Sessione, ci
si interrogherà sulle “narrazioni della giustizia”, cioè sulle rappresenta-
zioni (e distorsioni) dei temi di giustizia nella ricostruzione mediatica dei
processi penali, nella cronaca giudiziaria, nella fiction televisiva e nel
cinema. L’itinerario di questo anno accademico si chiude dunque con
un’incursione nell’attualità, da decifrare e ripensare a partire dalle pro-
spettive “nuove” offerte dall’antica saggezza della letteratura e delle arti
e dalla perenne concretezza dell’umanità che si racconta.

Il «Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica cri-
minale» (CSGP) nasce nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no con lo scopo di promuovere la ricerca teorica e applicata sui proble-
mi della giustizia penale e della politica criminale, in continuità con gli
insegnamenti di Federico Stella: esso si propone come un luogo di
riflessione costantemente a contatto con le realtà scientifiche, profes-
sionali e produttive del nostro Paese. Il CSGP, diretto dal Prof. Gabrio
Forti, Ordinario di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università Cattolica, si avvale dell’apporto di un autorevole comitato
scientifico (composto da magistrati, esperti di chiara fama in materie
giuridiche, economiche, psicologiche e filosofiche) e di un gruppo di
ricerca cui collaborano circa trenta professori, ricercatori, dottorandi.
Il CSGP assicura l’equilibrio economico-finanziario mediante contri-
buti di ministeri, enti locali, fondazioni e finanziamenti di enti, impre-
se, associazioni pubbliche e private. Tutte le entrate del CSGP sono
finalizzate all’organizzazione di nuove iniziative, all’erogazione di
borse di studio, alla pubblicazione di ricerche e studi monografici.

Programma

8.45 Registrazione

9.00 Introduce e presiede
GABRIO FORTI
Direttore del CSGP, Preside della Facoltà di Giurisprudenza (sede di Milano), Professore
ordinario di Diritto penale e Criminologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

I SESSIONE L’“arte” della verità tra esperienze reali 
e rappresentazioni “letterarie”

9.15 La justice et ses alternatives. Essai de typologie littéraire*
FRANÇOIS OST
Recteur Adjoint, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles
*Relazione in lingua francese con sintesi consecutiva in italiano

10.00 Il dramma del processo fra mito e realtà
ANNA MARIA CASCETTA
Professore ordinario di Discipline dello spettacolo, Università Cattolica del Sacro Cuore 

10.30 Portare una rosa fuori dal ventre della balena: come ho cercato
una “giustizia della narrazione”, attraverso e oltre i processi
BENEDETTA TOBAGI
Giornalista e scrittrice

11.00 Pausa 

11.15 La “poesia della verità” nella ricerca della giustizia
CLAUDIA MAZZUCATO
Ricercatrice di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore 

11.45 “Tua è la colpa”: narrazioni penali reali e di fiction 
e costruzione della verità
ALFREDO VERDE
Professore associato di Criminologia, Università degli Studi di Genova

12.15 “La paura siCura”**: la giusta percezione dell’altro
GABRIELE VACIS
Regista, autore, docente di Istituzioni di regia, Università Cattolica del Sacro Cuore

12.45 Relazione di sintesi
RENZO ORLANDI
Professore ordinario di Diritto processuale penale, Università degli Studi di Bologna

II SESSIONE Verità e distorsioni del racconto “mediatico” 
della giustizia

15.00 Introduce e presiede
MARIO ROMANO
Professore ordinario di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore

15.15 Il giusto e l’ingiusto nei film di Woody Allen
ROBERTO ESCOBAR
Professore ordinario di Filosofia politica, Università degli Studi di Milano

15.45 Lo sguardo responsabile.  
Giustizia e testimonianza 
nella fiction cinematografica recente
RUGGERO EUGENI
Professore ordinario di Semiotica dei Media, Università Cattolica del Sacro Cuore

16.15 Pausa

16.30 Giustizia narrata o giustizia tradita?
MARTA BERTOLINO
Professore ordinario di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore

17.00 Contro il Far West delle notizie:
o dare accesso trasparente agli atti 
o rassegnarsi ai “nobili accattoni”
LUIGI FERRARELLA
Giornalista, Corriere della Sera

17.30 Informazione e potere:
chi custodisce i custodi?
FRANCESCO D’ALESSANDRO
Professore associato di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore

18.00 Relazione di sintesi
CARLO ENRICO PALIERO
Professore ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Milano

** La paura siCura (Italia, 73’), un film di Gabriele Vacis - Produzione F.I.S.U 
e Inteatro, in programmazione il 10.05.2011, ore 20.30, Cinema Gnomo –
Rassegna Ufficio Cinema Comune di Milano 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare alla segreteria organizzativa: 

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente - Via Carducci, 30 - 20123 Milano

Tel. 02.7234.5701  – Fax 02.7234.5706 – E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome ....................................................................................................................................................

Nome ...........................................................................................................................................................

Codice fiscale ............................................................................................................................................

Luogo di nascita ......................................................................................................... Prov. ..........……

Data di nascita .........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................ N .......................

Comune ................................................................. Prov. .................................. C.a.p. ......................

Tel. ........................................................................... Cellulare ...............................................................

E-mail .........................................................................................................................................................

Occupazione attuale ...............................................................................................................................

Ente o azienda di appartenenza ..........................................................................................................

Giovedì 12 maggio 2011
Aula Magna 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo A. Gemelli, 1 – 20123 Milano

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
ha attribuito n° 6 crediti all’evento.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FORMAZIONE PERMANENTE

Ciclo seminariale

Giustizia e letteratura
(Law and Literature)

Convegno conclusivo

Narrazioni della giustizia, 
giustizia della narrazione

scheda iscrizione2011:Layout 1  14/04/11  16:18  Pagina 1



Richiesta Crediti formativi per Avvocati SI                NO

In caso affermativo, indicare l’Ordine di appartenenza ...............................................................

.... l .... sottoscritt.... dichiara di aver versato la somma di Euro ................ + IVA 20% per
quota di partecipazione all’evento:

12 maggio 2011 – “Narrazioni della giustizia, giustizia della narrazione”

a mezzo:
Assegno Bancomat (presso la Formazione Permanente)

Carta di credito C.C.P. Bonifico bancario

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Ragione sociale ........................................................................................................................................

Via ................................................................................................................................... N. ......................

C.a.p. ....................................................................... Città .......................................................................

Partita I.V.A. ..............................................................................................................................................

Codice Fiscale ...........................................................................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto

Data ......................................... Firma ....................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso.
In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la
modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e
analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.

Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto  
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