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Presentazione 
 
La Fondazione, complice il particolare periodo tra clausura e ripresa delle 
attività - che coincide tra l’altro con le tradizionali celebrazioni del Giugno 
pisano - ha pensato di offrire attraverso la piattaforma virtuale che da alcuni 
mesi costituisce il luogo di ritrovo comune ad allievi e colleghi (anche delle 
altre Scuole “gemellate” con l’occasione),e a quanti vogliano condividere 
l’esperienza di questo viaggio, l’opportunità di approfondire alcuni temi che 
proprio l’emergenza da virus ha riportato alla ribalta, comunque costanti nel 
lavoro del giurista pratico. 
Così l’impatto delle epidemie e le reazioni dell’opinione pubblica: quelle alla 
fine sempre simili, mentre è piuttosto la seconda che cambia nelle varie 
epoche (LA PESTE); oppure il modello del processo ed il contrasto insanabile 
tra Legge e Giustizia (BILLY BUDD), e l’intreccio tra vita privata e drammi 
umani e giuridici (LA BALLATA DI ADAM HENRY). Su tutto regna 
incontrastato il peso della Storia, nella Shoah (LO SCIALLE) e nell’URSS post 
staliniana (RIPOSO ETERNO). 
Interlocutori di David Cerri saranno nell’ordine Christine Fumia von Borries, 
magistrata della Procura della Repubblica di Firenze, ed autrice di diverse 
opere di fiction ambientate nel mondo della giustizia penale; Tommaso Greco, 
professore ordinario di Filosofia del diritto nell’ateneo pisano, tra i più noti 
studiosi dell’opera di Norberto Bobbio; Roberto Conti, consigliere della 
Cassazione civile ed esperto di biodiritto, tema sul quale si è spesso diffuso 
in saggi e volumi; Michele Emdin, cardiologo e docente della Scuola Superiore 
Sant’Anna; Federica Resta, avvocata, Ph.D. in Diritto penale e funzionaria del 
Garante per la protezione dei dati personali, autrice di opere sui diritti 
fondamentali. 
E, infine, la Fondazione, riprendendo un progetto del Soroptimist 
International Club di Pisa, ha pensato di completare questo percorso virtuale 
con un viaggio nel Museo dell’Opera del Duomo di Pisa da poco riaperto al 
pubblico dopo un complesso lavoro di riorganizzazione delle collezioni e 
restauro dei preziosi oggetti che vi sono custoditi. Il viaggio virtuale nel museo 
e nel progetto di riallestimento si svolgerà simbolicamente il giorno di San 
Ranieri, patrono di Pisa, 17 giugno alle ore 17.00 avendo come preziosa 
compagna di viaggio la prof.ssa Gabriella Garzella, docente di storia degli 
insediamenti tardo-antichi e medievali dell’Università di Pisa.  
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Programma 
 

5 GIUGNO ore 15.30 – 17.30 
LINK PER LA CONNESSIONE ALLA PIATTAFORMA ZOOM 

https://zoom.us/j/92757547842 

LA PESTE di Albert Camus 
RIFLESSIONI DAVANTI ALLA WEB CAM 

di David Cerri con  
Christine Fumia von Borries  
Voci narranti: 

Ambra Stelletti e Alessio Marchetti 

 

 
12 GIUGNO ore 15.30 – 17.30 

BILLY BUDD di Herman Melville 
RIFLESSIONI DAVANTI ALLA WEB CAM 
di David Cerri con 

Tommaso Greco  
 

 
17 GIUGNO ORE 17,00 
IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELL’OPERA 

DEL DUOMO DI PISA 
in compagnia di Gabriella Garzella 
 

 
19 GIUGNO ore 15.30 – 17.00 

LA BALLATA DI ADAM HENRY di Ian McEwan 
RIFLESSIONI DAVANTI ALLA WEB CAM 
di David Cerri con 

Roberto G. Conti  
 

 
26 GIUGNO ore 15.30 – 17.00 
LO SCIALLE di Cynthia Ozyck 

RIFLESSIONI DAVANTI ALLA WEB CAM 
di David Cerri con 

Michele Emdin  
 
 

3 LUGLIO ore 15.30 – 17.00 
RIPOSO ETERNO di Vasili Grossman  

RIFLESSIONI DAVANTI ALLA WEB CAM 
di David Cerri con 
Federica Resta  

 

https://zoom.us/j/92757547842


BRANI DELLE OPERE LETTI DA 

GAETANO PACCHI Compagnia attori e convenuti 
ANNICK EMDIM e gli amici della compagnia teatrale 

AMBRA STELLETTI, ALESSIO MACHETTI e altri compagni 
di viaggio 
 

 
 

TRASMISSIONE in diretta a cura di 

Digital Communication Team – Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno – 
Ordini degli Avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, La Spezia  

Gestione aula virtuale live streaming Rossella Dardano – Ambra Stelletti 
Fotografia, regia webcam, registrazione in live streaming e post produzione 
Marco Bronte 

Visita al Museo: supporto aiuto regia in live streaming Francesca Fiorentini 
 

 

Progetto in fase di accreditamento per la formazione professionale 

 

Per informazioni e richieste di partecipazione si prega di inviare mail a 

 

dicot@fondazionescuolaforensealtotirreno.it 

 

 

Acquarelli per gentile 

concessione di 

Cristina Cerri 
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