
 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

CAFFÈ LETTERARIO  
DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

 
“OLTRE IL GIARDINO” 

presentazione collettiva di libri all’aperto 
CORNER DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

Parco S. Donato

 
22 GIUGNO ORE 18,00/20,00 



 

 

 
 

Alla presentazione dei libri saranno presenti le autrici e gli 

autori . Sono state invitate le Assessore del Comune di Firenze 

Benedetta Albanese e Cecilia Del Re . 

L’incontro sarà introdotto e coordinato dall’Avv. Sibilla 

Santoni, Presidente del CPO e dall’Avv. Marina Capponi 

componente del CPO.  

Letture di Avv. Chiara Cosi, Avv. Ivan Marrone, Avv. Marta 

Paolini. 

***** 

 
Il “Caffè letterario delle pari opportunità” è un libero punto di incontro e di scambio, 
dove colleghe e colleghi possono presentare libri, confrontarsi sulle novità editoriali ma 
anche sui classici, incontrare autrici ed autori, discutere con la massima libertà sui vari 
generi: saggi e romanzi, poesia, teatro, fumetto, eccetera, eccetera …. 
Il CPO vuole promuovere uno spazio amichevole, senza alcun fine commerciale, nel 
quale avvocate ed avvocati, magistrate e magistrati del nostro Foro, ed altre figure che 
hanno la passione della scrittura e che pubblicano i loro lavori, possano parlare in prima 
persona delle loro opere, ispirate ai temi di cui il CPO istituzionalmente si occupa.  
L’iniziativa viene proposta nella convinzione che la lettura e la scrittura siano 
fondamentali ed insostituibili espressioni di creatività, di libertà, di impegno, di identità, 
di valorizzazione delle differenze, di crescita della cultura e dello spirito critico, di lotta 
agli stereotipi, ai pregiudizi ed alle discriminazioni, e che pertanto essa rientri 
perfettamente nelle competenze del Comitato per le Pari Opportunità.  
Le opere presentate nel Caffè letterario sono selezionate ad insindacabile giudizio del 
CPO nell’ottica della sua mission di promozione delle politiche di pari opportunità e di 
ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’eguaglianza, in base 
alla coerenza delle pubblicazioni con tali tematiche.  
Le opere presentate sono suddivise in base al tema trattato, secondo un criterio ispirato 
liberamente e scherzosamente alle opere dell’immensa Jane Austen.   
 



 

 

 

 

 

Programma 

1) “Persuasione “ 

sezione dedicata alla saggistica , al linguaggio del diritto e dei diritti, al rispetto 

delle differenze , rivolta soprattutto alle  giovani generazioni 

 

Avv. Ester di Napoli, dottore di ricerca in diritto 

internazionale, Presidente Commissione nazionale parità 

AiCS 

“LEGGI QUI. Guida Galattica (e)norme per Adolescenti”: una preziosa 

guida pratica 3.0 al diritto, per ragazzi e ragazze e per tutti coloro che 

vogliono  educare alla legalità  

 

Dr.ssa  Maria Serenella Pignotti , pediatra, medico legale     

“I nostri bambini meritano di più”: nel sociale, nei Tribunale, i bambini 

sono trattati come oggetti di cura e non come soggetti da curare, privati della 

possibilità di essere ascoltati e accolti , come non fossero persone. Che fare? 

 

2) “Orgoglio e pregiudizio” 

Sezione dedicata alla valorizzazione delle differenze, al riconoscimento di 

valori identitari , alla lotta alle discriminazioni ed agli stereotipi 

 

Matteo Grimaldi , insegnante e scrittore 

“La famiglia X”: un romanzo sui tesori nascosti intorno a noi, nelle 

persone che incontriamo per caso e che diventeranno la nostra  famiglia 

e la nostra vita 
  



 

 

3) “Ragione e sentimento “ 

Sezione dedicata  alle storie travagliate e dolorose  di cui personalmente e 

professionalmente ci facciamo interpreti, raccontate  nel linguaggio della letteratura 

e della poesia 

 

Avv. Anna Corallo , avvocata del foro di Firenze  

“Frammenti di luce dalla notte ferita”: raccolta di poesie nate da 
impressioni, eventi, momenti rapiti al flusso incessante dei giorni, destinate ad 
illuminare le zone dell’anima, altrimenti consegnate al silenzio ed a far fluire 
,dal varco ferito ,la vita.. 
 

4) “Sotto la toga…il giallo!” 

Sezione dedicata  al genere in tutte le sue sfumature: noir , poliziesco, thriller, 
giudiziario, romanzo criminale ecc. ecc.  
 

Dr.ssa Chiristine Von Borries, sostituto procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Firenze . 

“A noi donne basta uno sguardo” 

“Le Unghie rosse di Alina”: prendi quattro giovani donne competenti e 

impegnate, apparentemente forti, ma fragili nei loro rapporti sentimentali. 

Inserisci queste donne , amiche per la pelle ,nella intrigante cornice di Firenze: 

ed ecco i due ultimi capitoli delle indagini per efferati omicidi che si dipanano 

intorno alla vita delle 4 protagoniste . Riusciranno le nostre eroine a venire a 

capo di efferati  delitti e ad assicurare i colpevoli alla Giustizia?. 

 

Avv. Pasquale De Luca, già avvocato del foro fiorentino 

“Probatio diabolica”,  

“la colpa del greco”,  

“Teorema mortale”: la trilogia dell’avv. penalista romano Lucio Cotta . 

Storie intriganti che si intrecciano su un doppio binario temporale, 

pervase di umorismo e mistero, colpi di scena, amore per il mondo 

classico, le poesie di Catullo e le lezioni di Cicerone.  

 



 

 

 

Le presentazioni avverranno nel contesto del Parco S. Donato, sul prato 
che circonda il Corner delle Pari Opportunità.  Per maggiore comodità 
del pubblico, suggeriamo di portare un cuscino, un plaid o una stuoia  
per sedere sull’erba.  
Alla fine dell’evento saluteremo autrici ed autori con un piccolo 
aperitivo. 

 


