
Contaminazioni tra economia 
cultura e professione

8 aprile 2016 
ore 15.00 • 19.00

Villa Braida
  

Via Bonisiolo, 16/B
31021 Mogliano V. - TV

Pagare il giusto “tributo” alla vita: economia, diritto 
e letteratura, un intreccio possibile in Shakespeare

PERSONA / LAVORO / TERRITORIO



Programma

14.30 
Registrazione partecipanti

15.00
Saluti iniziali:
Marco Pezzetta, Dottore commercialista in Udine

15.15
A cura di Cesare Catà*
Pagare il giusto “tributo” alla vita. Economia, diritto e letteratura: un intreccio possibile in Shakespeare
L’incontro si sviluppa come una lezione-spettacolo in cui si alternano momenti di conferenza didattica e 
recitazione di monologhi tratti dall’opera shakespeariana. L’incontro si svolge attorno al tema del “tributo” da 
pagare, che in Shakespeare ricorre sia come metafora che come effettivo atto concreto. Il pagamento di un 
tributo giusto è sempre connesso, nei drammi shakespeariani, con il ruolo che i vari personaggi giungono infine 
ad impersonare. Il programma si svolge tra letture dedicate al Mercante di Venezia, al Giulio Cesare, ad Amleto 
e al Riccardo II.

17.00 
Pausa Caffè

APPUNTAMENTO 
Venerdì 8 aprile 2016 / dalle ore 14.30 alle ore 19.00

Prosegue l’approfondimento delle relazioni esistenti tra 

economia, cultura e professione, già avviato dall’ADCEC 

delle Tre Venezie alla Prima Giornata del Triveneto 2015 

“Il Capitale della Cultura”, con un seminario dedicato 

alle contaminazioni ed agli intrecci tra economia, diritto 

e letteratura in Shakespeare. 

“Cari economisti studiate i Promessi Sposi” scriveva 

Alberto Mingardi dalle colonne di “La Stampa” lo scor-

so 09 febbraio, mettendo in evidenza come fosse stato 

Luigi Einaudi a far emergere un Manzoni economista 

accanto al Manzoni romanziere. Ed è proprio Einaudi 

in una lettera del 1923, in cui parla dell’introduzione 

dell’insegnamento dell’Economia Politica nei program-

mi dei Licei Classici e Scientifici che scrive “chi sapesse 

far penetrare i giovani nello spirito dei capitoli economi-

ci dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni avrebbe 

pienamente raggiunto il fine civile e spirituale che parmi 

si sia proposto col nuovo insegnamento l’on. Gentile. 

Essere in grado di far gustare quei brani immortali vuol 

dire aver penetrato a fondo nello spirito della scienza ed 

avere veramente la sensibilità economica della storia e 

della vita.”

Sono numerose le opere della letteratura italiana o stra-

niera, che si prestano ad una rilettura in chiave giuridico, 

ed è proprio l’intreccio tra economia, diritto e letteratura 

il tema dell’incontro che si sviluppa come una lezione-

spettacolo in cui si alternano momenti di conferenza 

didattica e recitazione di monologhi tratti dall’opera di 

Shakespeare.

Il seminario “Pagare il giusto tributo alla vita” si svolge 

attorno al tema del “tributo” da pagare, che in Shake-

speare ricorre sia come metafora che come effettivo 

atto concreto. Il pagamento di un tributo giusto è sem-

pre connesso, nei drammi shakespeariani, con il ruolo 

che i vari personaggi giungono infine ad impersonare. 

Il programma si svolge tra letture dedicate al Mercante 

di Venezia, al Giulio Cesare, ad Amleto e al Riccardo II.



*Prof. Cesare Catà
Dottore di Ricerca in Filosofia dal 2008, è professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Macerata. Ha collaborato con vari centri di ricerca a livello internazionale, tra 
cui la University of Hawai’i a Honolulu (USA), dove è stato Visiting Scholar; il Cusanus Institut di Trier (Germania), 
in qualità di Gastforscher; l’EPHE di Paris (Francia), dove ha portato avanti un progetto di post-dottorato sul 
tema della città ideale nel Neoplatonismo; e l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino (Irlanda), dove nel 2013 ha 
curato seminari e workshop su temi di letteratura comparata. Ha pubblicato saggi e articoli su riviste scientifiche 
nazionali e internazionali.

Relatori

PERSONA / LAVORO / TERRITORIO

VALORE 
CHE GENERA 
VALORE

17.20 

A cura di Cesare Catà*
Continuazione

19.00
Conclusione lavori



4 CREDITI FORMATIVI
I crediti formativi sono validi ai fini della formazione professionale continua

QUOTE DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita per gli Associati ADCEC Tre Venezie.
Euro 100,00 più I.V.A. non Associati ADCEC Tre Venezie.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
www.commercialistideltriveneto.org

RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del 

pagamento ed il recesso dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato al numero di fax 049 8025281 entro due giorni 

lavorativi antecedenti la data del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e 

l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di 30 iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al 

rimborso integrale della quota di iscrizione.

Segreteria 
Via Santuario 41 
35031 Abano Terme PD
T. +39 0425 460090 
segreteria@commercialistideltriveneto.org
PEC: adcec3v@legalmail.it

PROSSIMI EVENTI

16 maggio 2016 Mestre - VE
Falso in Bilancio. La frode contabile e la trasparenza delle comunicazioni 
sociali alla luce della recente normativa

25 maggio 2016 Mogliano Veneto - TV
Processo Tributario in collaborazione con Unione Nazionale Camere Avvo-
cati Tributaristi

20 maggio 2016 Bolzano - BZ
Fiscalità internazionale: questioni e prospettive. La ricerca della giusta im-
posta nei rapporti con l’estero.
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