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CONVEGNO 

 

Armonie e Disarmonie.  

Giustizia e Composizione del Conflitto nello Sguardo dell’Arte 

 

Aula Magna Santa Marta, Via Cantarane, 24 (ore 14:30-19:00) 

 

 

Arte, Diritto, Processo e Musica in dialogo sul tema della giustizia e della composizione del conflitto. 

Saper "comporre" il conflitto e risolvere la lite richiede conoscenza, metodo, arte: capacità di penetrare nelle disarmonie e 

nei contrasti per ricercarne le cause, comprenderle quasi abbracciandole, leggendole dall’interno con intelligenza (intus-

legere), per una  risoluzione armonica. Ciò non sembra lontano, a ben vedere, dalla "composizione" di forme, colori e 

spazi nell'arte visiva o quella di melodie, armonie, contrappunti e fughe nella musica.  

 

Armonie e disarmonie diventano, dunque, un tema comune per riflettere su giustizia e composizione del conflitto con lo 

sguardo dell'arte, che non di rado ha saputo – con rara efficacia – rappresentare questi temi recependo mentalità e 

sensibilità di ogni epoca, facendosene emblema e stimolo per la riflessione.  

 

Lungi dall'essere mera tecnica o mera prassi, anche il diritto, nella sua immanente proiezione verso la giustizia e la 

composizione del conflitto – vive e si dibatte entro mentalità, sensibilità, istanze e malesseri di un'epoca, che lo sguardo 

intuitivo ed espressivo dell’arte coglie più e meglio di ogni altro umano sapere.  

 

Sulla base di questa riflessione "Armonie e Disarmonie" mira a porre in dialogo mondo del diritto e mondo dell'arte, a 

partire da una Lectio Academica del prof. Philippe Daverio, cui seguiranno riflessioni e discussioni di un ricco panel di 

discussants e relatori.  

 

L'evento nasce in seno al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona ed è realizzato, in particolare, con il 

sostegno della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche e del Corso di Formazione Professionale e 

Specializzazione "Negoziare per Mediare", dal cui Comitato Scientifico è promanata l'iniziativa.  

 

Hanno offerto il loro patrocinio o la loro sponsorizzazione: il Comune di Verona; l’Associazione Ius in fabula; il Gruppo di 

Iniziativa Forense; il Fondo Peter Maag; lo Studio Legale Chelodi-Bertuol e ass, Trento ("Il quadro del diritto") 

 

 

 

Per informazioni: federico.reggio@univr.it 

 

 

Con il patrocinio di:  

 


