Comune di Firenze

Consiglio di Quartiere 2

Cantieri giuridici in 35mm
La Costituzione Italiana tra cinema e realtà
Istituto Stensen
Viale Don MInzoni 25a
--Disp. trans, e finali XVIII, comma 4 - La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

19 Aprile 2005 - ore 20.30
Nascita di una Democrazia di Guido Chiesa (Ita 1997, 120')
Alla presenza di:
Prof. Luigi Lotti (professore di Storia Contemporanea)

--Art.101 - La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

26 Aprile 2005 - ore 21.00
In nome del popolo italiano di Dino Risi (Ita 1971, 103')
Alla presenza di:
On. Luciano Violante (capogruppo DS alla camera)
Dr. Pietro Suchan (Procuratore della repubblica)
--Art. 47 - La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e
al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

3 Maggio 2005-ore 21.00
Un eroe borghese di Michele Placido (Ita 1995, 93')
Alla presenza di:
Avv. Umberto Ambrosoli (Avvocato)
Dr. Riccardo Dugini (Banca popolare etica - Firenze)
--Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

10 Maggio 2005 - ore 21.00
Volevo solo dormirle addosso di Eugenio Cappuccio (Ita 2004, 96')
Alla presenza di:
Prof. Riccardo Del Punta (professore di Diritto del lavoro)
Avv. Andrea Del Rè (professore di Diritto amministrativo)
--Programma a cura di Michele Crocchiola, Filippo Lazzerini, Antonio Pirozzi
In collaborazione con l’Associazione “la Lente”
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