
Il giuridico è istintivamente associato alla parola pronunciata o scritta: le regole e gli atti che vi danno applicazione sono 
formati di parole. Tuttavia, la percezione sociale del diritto deriva dalle immagini almeno quanto e forse più che dalle 
parole. Chiunque conosce innumerevoli rappresentazioni simboliche della giustizia: lungi dal potersi considerare asettici 
elementi decorativi, la bilancia e la spada mostrano una precisa concezione del diritto, di cui la forza costituisce elemento 
imprescindibile. L’immagine non “ra�gura” il diritto, ma contribuisce a crearlo.
Quotidianamente tutti osservano l’architettura degli edi�ci ove hanno sede le istituzioni, compresi i palazzi di giustizia. Le 
rappresentazioni gra�che e pittoriche dei processi e dei loro attori hanno o�erto, a coloro che non avevano accesso alle aule, 
visioni, inevitabilmente �ltrate dal sentire dell’autore, di ciò che avviene all’interno delle aule stesse. Il fumetto, forma per 
eccellenza di narrazione gra�ca per immagini, accessibile anche a lettori in età di formazione, si è occupato assai spesso del 
diritto e dei suoi attori, così come quella particolare forma di racconto per quadri-immagini coreutici e musicali 
rappresentata dalla danza.
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                 PROGRAMMA

                 10.30     Apertura dei lavori
 •  Luca Pellegrini, Preside della Facoltà di Comunicazione, Relazioni
     Pubbliche e Pubblicità

                 10.40 •  Avv. Jean-Pierre Buyle, Ex-presidente dell’ordine degli avvocati di                                
e�efnbetnetntntntntnt  Bruxelles 
 •  Prof. Paolo Heritier, Professore di Filoso�a del diritto, Università degli                  
veevevevevevevevvev e  Studi di Torino
 •  Prof. Leonardo Capano,  Professore di Storia dell’arte, Università IULM
 •  Prof.ssa Sidia Fiorato, Professore di Letteratura inglese, Università degli       
rvbrbrbrbrbrbrbrbbrbb Studi di Verona 
 •  Avv. Luca Salvadori, Avvocato del Foro di Asti, Dottore di ricerca in 
2ervevrvervrvrvrvrvrv  Diritto Comparato 
 •  Avv. Federico Regaldo, avvocato del Foro di Milano e di Bruxelles 
2veve3veveveveveevve   introdurrà l’Avv. Buyle

                 Ne parlano con
  •  Paola Carbone, Professore di Letteratura inglese

                                        •  Maria Migliazza, Professore di Diritto internazionale
                                        •  Giuseppe Rossi,  Professore di Diritto privato comparato

                 13.30             Chiusura dei lavori

                

Il diritto per immagini:
architettura, arti �gurative, fumetto, danza

11 aprile 2018, ore 10.30/13.30
Sala dei146, edi�cio IULM Open Space, Università IULM 

via Carlo Bo 1, Milano

In collaborazione con
La partecipazione all’evento è gratuita e aperta al pubblico esterno


