CON IL PATROCINIO DI

Via Scalzi, 20 – 37122 Verona – tel 045.594377 – fax. 045.8036588
www.anfverona.it

“CineForo”
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
A TEMA GIURIDICO
Lunedì 27 maggio 2019
ore 20,30

“UNA GIUSTA CAUSA”
(On the Basis of Sex)
Regia di Mimi Leder – U.S.A. 2018
Saluti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: avv. Sara Trabucchi
Relazione sul tema “le discriminazioni di genere”: avv. Elisa
Montresor

Lunedì 3 giugno 2019
ore 20,30

“IL VERDETTO”
(The Children Act)
Regia di Richard Eyre – Gran Bretagna 2017
Relazione sul tema “il diritto alla salute”: avv. Elisabetta Baldo

Lunedì 10 giugno 2019
ore 20,30

“L’INSULTO”
(L’Insulte)
Regia di Ziad Doueiri – Libano 2018
Relazione sul tema “una potente riflessione sulle dinamiche della
conflittualità”: avv. Roberto Caruso

Le proiezioni si terranno presso il Cinema Fiume in Verona, Vicolo Cere 14
e saranno precedute da una relazione sulle tematiche giuridiche trattate nei film.
L’iniziativa è stata accreditata dal C.d.O. degli Avvocati di Verona. La partecipazione consente di acquisire 2 crediti formativi per ciascun evento, di cui il primo in materia obbligatoria.
Agli associati ANF Verona in regola con il pagamento della quota per l’anno 2019 sarà garantita la disponibilità del posto,
uno sconto sul prezzo del biglietto del cinema e la precedenza nell’iscrizione, da effettuarsi a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: laboratorioanf@gmail.com.
L’iscrizione per i non associati ANF Verona sarà possibile solo tramite sistema RICONOSCO, secondo i tempi che saranno
via via comunicati. La proiezione e il dibattito sono aperti a tutta la cittadinanza.
Il cinema riserva i seguenti prezzi:
intero: € 6,00 / ridotto Avvocati, Praticanti (presentazione tesserino alla cassa) e iscritti Cineforum “Cine Charlie Chaplin”:
€ 5,00 / ridotto Associati Anf 2019 (presentazione tesserino Anf alla cassa) e Over 60: € 4,00.
E’ possibile associarsi ad ANF Verona attraverso il modulo disponibile sul sito www.anfverona.it, versando la quota associativa di € 70,00 per gli avvocati / € 50,00 per gli avvocati under 35 / € 35,00 per i praticanti.

