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CINEFORUM: 
CINEMA E DIRITTO 

I DIRITTI NEGATI, DA CONQUISTARE, DA DIFENDERE 

20 aprile 2020 

(Ore 21:00 – 23:00) 
 

Il Sindacato avvocati di Firenze e Toscana ANF ha scelto come secondo film del 

cineforum 2020. Una notte di 12 anni di Alvaro Brechner. E' stato presentato alla 

Mostra di Venezia nel 2018 nello stesso anno del documentario che Emir Kusturica ha 

dedicato a Pepe Mujica ex Presidente dell’Uruguay, sottolineando come quest’uomo, la 

sua vita e la sua resilienza siano qualcosa di speciale e degna di essere raccontata. Il film 

di Brechner mostra però anche la storia di uno Stato in un periodo storico importante, 

in cui il Sud America intero era assoggettato alle dittature militari, dal Cile al Brasile fino 

in Argentina. L’Uruguay, stretto tra i due paesi più grandi, seguì l’esempio e le voci 

contro il governo vennero eliminate, ingrossando le fila di quelli che poi vennero 

conosciuti come “desaparecidos”, persone scomparse nel nulla. Alcune non venivano 

fatte scomparire, ma venivano imprigionate per poi essere ignorate, private della loro 

libertà e dignità, cercando di pregiudicare la loro sanità mentale. Un procedimento 

crudele, simile all’annientamento già visto nei campi di concentramento, di 

eliminazione della percezione del sé, della propria presenza nel mondo che i tre 

prigionieri di cui seguiamo le vicissitudini, in Una notte di 12 anni riescono a 

superare solo grazie al proprio intelletto, alla propria resistenza non fisica, ma mentale. 

Il film di Brechner ricalca per alcuni aspetti il percorso di Papillon, film con Steve 

McQueen e Dustin Hoffman, da cui si distingue perché i protagonisti non tentano mai la 

fuga ma semplicemente resistono. Oggi due dei tre personaggi protagonisti del film 

sono ancora vivi, lo stesso Mujica, e Rosencof uno scrittore, poeta e giornalista; 

Huidobro morì nell’agosto del 2016 dopo anni come militante politico e articolista. Il 

dibattito introduttivo sarà presieduto e coordinato dall’Avv. Francesco Samà, Giunta 

esecutiva Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana ANF, e prevederà gli interventi 

dell’Avv. Urbano Rosa componente del Direttivo Nazionale ANF e dell'Avv. Monica 

Patino Gomez del Foro di Firenze. Gli interventi verranno preceduti dai saluti dell’Avv. 

Luca Russo del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense di 

Firenze. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Spazio Cinema Alfieri in Via dell’Ulivo, 8 – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. 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 
 
Non soci SINDACATO AVVOCATI: Quota di iscrizione € 8,00   
Soci SINDACATO AVVOCATI: Gratuito  
 
Dati per il bonifico: c/c SINDACATO AVVOCATI – IT 36 L 06160 02826 10000 0001158 – 
Causale: “COGNOME + NOME AVVOCATO PARTECIPANTE – CINEFORUM 20.04.2020”.  
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data di 
prenotazione. 
 
 

Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento alla segreteria del Sindacato  
Avvocati a mezzo mail all’indirizzo amministrazione@sindacatoavvocatifirenze.it.  
Non sarà possibile pagare in contanti la sera dell’evento. 
 
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la 
propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera 
a) del vigente regolamento per la formazione continua, per la partecipazione all’evento 
è prevista l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento.  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 

 

 


