
 

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA 

AVVOCATI DI FAMIGLIA 

Sezione territoriale di Firenze 
 
 

Condiviso da 

 

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA REALTÀ E FINZIONE.  
BREVI DISSERTAZIONI SULLO STATO DELL’ARTE 

 

Sabato, 10 marzo 2018 
(Ore 18:00 – 19:30) 

 

Prosegue anche a Firenze la collaborazione tra l’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Avvocati di Famiglia e la Compagnia Teatrale di Augusto Fornari e Laura Ruocco che, con sottile 

umorismo ma anche con la semplicità del quotidiano, porta in scena uno spaccato di vita a tutti molto “familiare”. L’evento organizzato dalla Sezione Fiorentina dell’Osservatorio in 

concomitanza con la rappresentazione teatrale dal titolo “Finchè Giudice non ci separi” si propone di dissertare tra il serio e il faceto su quanto accade nelle aule dei tribunali e fuori da esse, con 

l’intento non di “ridere” di noi, piuttosto per “sorridere insieme” del nostro lavoro e delle nostre debolezze. Ci osserviamo e parliamo di noi attraverso l’Arte del teatro. La separazione e il 

divorzio tra realtà e finzione appunto….  Quanto c’è di reale nella rappresentazione teatrale e quanta finzione c’è nella rappresentazione processuale? Quali e quante Arti vanno in scena? L’arte 

oratoria degli avvocati certamente, l’arte del giudice nel condurre l’udienza e nel decidere le sorti delle parti. Insomma, possiamo definire l’udienza come la “messa in scena” per eccellenza di 

drammi quotidiani assolutamente reali? Il dibattito sarà un confronto aperto con il Presidente Nazionale dell’Osservatorio Prof. Claudio Cecchella, con la dott.ssa Virginia Mazzeo Giudice del 

Tribunale di Firenze e con gli Attori stessi della Compagnia Teatrale. Al termine, lo spettacolo “FINCHE’ GIUDICE NON CI SEPARI”. 

 

PROGRAMMA 
 Ore 17:45   REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

 Ore 18:00   INTRODUZIONE E RINGRAZIAMENTI  

     Avv. Gabriella Stomaci - Presidente dell’ Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione Territoriale di Firenze  

     Avv. Antonella Miccoli – Presidente della Fondazione per  la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  

 Ore 18:00   DIBATTITO 

     Dott.ssa Virginia Mazzeo – Giudice della 1° Sezione Civile del Tribunale di Firenze 

     Prof. Claudio Cecchella – Ordinario di Procedura Civile dell’Università di Pisa – Presidente Nazionale ONdiF 

     Laura Ruocco - Simone Montedoro - Augusto Fornari - Attori e Regista dello Spettacolo 

 Ore 19:30   APERICENA NEL FOYER DEL TEATRO PUCCINI (PER I PRIMI 100 ISCRITTI) 

 Ore 21:00   Spettacolo teatrale “FINCHÉ GIUDICE NON CI SEPARI” 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Corso: Teatro Puccini in Piazza Puccini – Via delle Cascine, 41 – Firenze. 

Modalità di iscrizione: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente 

attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 

pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Quota di iscrizione: 
€ 25,00 (iscrizione convegno + apericena + biglietto spettacolo. Solo per i primi 100 iscritti)  

€ 19,00 (iscrizione convegno + biglietto spettacolo) 

Sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta dell'avvenuta pre-iscrizione dopo il 

ricevimento della quale dovrà essere effettuato il bonifico sul entro i 3 giorni successivi. 

Dati per il bonifico: La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico bancario effettuato 

a favore dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sezione di Firenze 

IBAN: IT 04 S 0329 6016 0100 0067124926 – Causale “COGNOME + NOME AVVOCATO – INCONTRO 

10.03.2018”. Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento agli indirizzi mail 

info@osservatoriodirittofamigliafirenze.org e fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la 

propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 

Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione 

continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la 

partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 2 crediti formativi in materia non 
obbligatoria. L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 

delibera della Commissione Consiliare competente. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello 

stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti 

formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto 
all’intero evento. 
Modalità di accreditamento: Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti 
coloro sprovvisti del tesserino contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi 

nel circuito Sfera). 

 


