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Torna Lucarell€ con "PoRRtUcarente scorretto "

Nei forzieri della mafia
un tesoro per la cultura

( a. p .) Dalla prossima setti-
mana torna "Politicamente
scorretto" a Casaiecchio . Con
la sua quinta edizione, la rasse-
gna culturale di Cado Lucarel-
li, la più importante del terri-
torio, è pronta al via per par-
lare ancora di mafia,

La lotta alle mafie e infatti a l
centro dell'iniziativa anch e
quest'anno, che vede la parte-
cipazione, insieme a Carlo Lu-
carelli, di molti ospiti, tra cu i
don Luigi Ciotti, Pini. Mai sano
Grassi, Gianrico Carofiglio ,
Giancarlo Caselli, Lella Costa ,
Concita De Gregorio, Carl o
Degli Esposti, Santo Della Vol-
pe, Roberto Scarpinato, Clau-
dio Gioè .

Un impegno civile, quello d i
Lucarelli, che dà seguito alla
collaborazione con l'istituzio-
ne Casatecchio delle Culture
per il progetto che ogni anno
chiama a dibattere scrittori ,
magistrati, autori, giornalisti ,
testimoni per affrontare le vi-
cende più oscure della nostra
storia con l'arma della cultura
e creare occasioni di confron-
to attraverso i linguaggi della
letteratura, del cinema, della
musica, del teatro ,

L'evento inizierà venerdì 2 7
e si concluderà domenica 2 9
novembre, con l'obiettivo di
promuovere anche l'appello
lanciato da Lucarelli "Nei for-
zieri della mafia, un tesoro pe r
la cultura" : utilizzare i soldi
confiscati alle mafie per pro -
muovere la cultura, "un ben e
primario che va tutelato e svi-
luppato, un investimento a

media e lunga scadenza senz a
il quale tutti gli altri settori, an-
che quelli materiali dell'eco-
nomia, muoiono" .

Alta campagna hanno aderi -
to molte significative persona-

à dei mondo della cultura e
dello spettacolo, come Vin-
cenzo Cerami, Marcello Fois ,
Umberto Orsini, Alessandro
Bergonzoni, Maurizio Costan-
zo, Ottavia Piccolo, Sergio
Staino, Alessandro Baricco .
Lella Costa ; giornalisti come
Giovanni Maria Bellu (condi-
rettore de L'Unità), GianGia-
como Schiavi (vicedirettor e
de li Corriere della Sera), Enri-
co Deaglio (Diario), Gian Luc a
di Feo (L'Espresso), Robert o
Morrione (Presidente della
Fondazione Libera Informa-
zione), Sandro Ruotolo (Anno-
zero), Carmen i,asorelta (Di-
rettore SanMarino RTV); magi-
strati come Alessandra Carcas-
sa . Gherardo Colombo, Libero
Mancuso e Claudio N'Iniziata

Tra le tante iniziative ricor-
diamo l'intervento del Procu-
ratore della Repubblica di 'fo-
rino Giancarlo Caselli di saba-
to 28 alla Casa della Conoscen -
za e il reading con interventi
musicali dedicati a Leonard o
Scia scia, nel ventennale della
scomparsa, con la partecipa-
zione straordinaria di Rita Bot-
to di sabato sera .

Tutte le iniziative saranno a
ingresso gratuito, e visibili in
diretta web. Il programma
completo e la possibilità di fir-
mare l'appello su wwwpoliti-
camentescorretto . o rg .

Don Luigi Guitti sarà tra gli ospiti dl Politicamente scorretto
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