Il 30 gennaio 2021, alle ore 15.30, su piattaforma Teams, gli iscritti delle Sezioni di
Magistratura Democratica di Catanzaro e di Reggio Calabria incontreranno i colleghi Livio PEPINO
e Nello ROSSI per discutere in merito ai contenuti della loro più recente iniziativa editoriale, “Il
potere e la ribelle. Creonte o Antigone? Un dialogo di Livio Pepino e Nello Rossi”.
Sarà il Segretario della Sezione di Catanzaro, Emilio SIRIANNI, a stimolare la discussione
con gli autori, a conclusione della quale verrà assicurato un ampio spazio per quanti vorranno
intervenire.
Il tema della dialettica autorità – libertà, mai come in questo momento di estrema attualità in
presenza di preoccupanti tendenze ad uno sbilanciamento dell’equilibrio in favore della prima, ciò
con evidente rischio per la tenuta del modello dello stato di diritto, è affrontato da PEPINO e ROSSI,
ricorrendo ai personaggi della tragedia di Sofocle, che ci insegnano come, a distanza di oltre due
millenni, l’uomo manifesta le medesime passioni, incorre negli stessi errori ed è guidato da vizi e da
virtù che si ripropongono con analoghe fattezze, a testimonianza che la storia non è altro che la
riproposizione di cicli, in ragione della quali certi “mostri” sono pronti a risorgere dalle ceneri in cui
l’umanità aveva creduto di averli sepolti per sempre.
Gli autori non hanno certamente bisogno di presentazione, essendo noto a tutti, da un lato, il
pluriennale impegno quali magistrati e storici componenti di Magistratura Democratica, dall’altro, la
profondità delle riflessioni che permeano le loro molteplici pubblicazioni.
Nel solco di una tradizione di apertura alla società, i magistrati delle Sezioni di Catanzaro e
di Reggio Calabria sono lieti di invitare all’evento quanti interessati a partecipare, che potranno
accreditarsi,

comunicando

il

loro

account

di

posta

elettronica

all’indirizzo

francesco.jacinto@gmail.com, indicando quale oggetto “presentazione 30 gennaio 2021”.

Ulteriori informazioni sull’opera, comunque acquistabile presso la libreria Mondadori, Corso
G. Mazzini, 156, Cosenza e la libreria AVE, Corso Giuseppe Garibaldi, 206, Reggio Calabria, sono
fruibili presso il sito web di seguito indicato:
https://www.unilibro.it/libro/pepino-livio-rossi-nello/potere-ribelle-creonte-antigonedialogo/9788865792124
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