Commissione per le attività culturali

La Commissione per le Attività Culturali del Consiglio Nazionale
Forense ha individuato come tema l’approfondimento di attività già
precedentemente iniziate.
In modo particolare è stato portato a compimento il progetto di
realizzare

congiuntamente

all’Università

Kore

di

Enna

“L’Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani nei Paesi del
Mediterraneo” con il quale si è voluto costituire e si vuol sviluppare
un rapporto di intensa collaborazione con i 23 paesi che gravitano
nell’orbita del Mediterraneo attualmente individuati in: Italia, Francia,
Grecia, Portogallo, Spagna, Cipro, Bosnia Erzegovina, Montenegro,
Malta,

Slovenia,

Croazia,

Turchia,

Repubblica

Albanese

democratica, Algeria, Siria, Egitto, Israele, Giordania, Libano,
Marocco, Tunisia, Palestina e Libia.
L’atto costitutivo e lo statuto dell’osservatorio sono stati siglati in data
17 aprile 2010 dal Presidente del CNF, prof. Guido Alpa, e dal
Rettore dell’Università Kore di Enna, prof. Salvo Andò.
L’altro progetto realizzato dalla Commissione è “L’Idea di Giustizia
nel teatro”.
Stimolati dall’iniziativa della Commissione per le Attività culturali del
CNF che rispecchia gli interessi culturali dell’Avvocatura Italiana è
stata rappresentata dalla Compagnia Teatrale “Avvocati alla ribalta”
l’opera “Il Processo di Norimberga”.
L’evento ha avuto luogo a Marzabotto uno dei luoghi simbolo dei

crimini contro l’umanità, proprio in data 24 aprile 2010 in occasione
della celebrazione della festa della Liberazione.
E’ stata poi rappresentata in altre sedi ed anche presso il Teatro
dell’Angelo di Roma l’opera il “Processo ai Monaci di Mazzarino”
realizzato dalla Compagnia teatrale composta esclusivamente da
avvocati del foro di Caltanissetta.
In data 2 agosto 2010 è stata rappresentata presso l’Auditorium San
Paolo di Macerata una lettura sul Porcesso a Galileo interpretata da
Umberto Orsini, Francesco Faletti e Pierluigi Pizzi.
Sono in cantiere altre iniziative ed alcune di queste proseguono la
realizzazione del progetto Idea di Giustizia nel teatro, nel cinema,
nella musica, nell’ambito della filosofia del diritto e della storia del
diritto.

