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Appelliamoci tutti alla
nostra coscienza civile
In una stagione difficile per chi crede nella
centralità della conoscenza e dei saperi per la
realizzazione delle persone e della vita, abbiamo
deciso di aggregare tutti coloro che hanno a
cuore la salvaguardia e lo sviluppo della cultura
nel nostro Paese, invitandoli a sottoscrivere l’appello “Nei forzieri della
mafia, un tesoro per la cultura” scritto da Carlo Lucarelli, al quale verrà
consegnata la cittadinanza onoraria di Casalecchio di Reno a suggello
dell’impegno civile condiviso con l’Amministrazione comunale con il
progetto Politicamente Scorretto.
Del nostro appello che una parte dei beni confiscati alle mafie sia
restituita alle città e ai cittadini e destinata alla cultura, abbiamo fatto il
tema centrale della quinta edizione del nostro ormai consueto
appuntamento con i valori della democrazia, della giustizia e della
civiltà, che solo la cultura può affermare e difendere.
L’impegno dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, e di tutti gli ospiti e
i relatori che ne condividono con passione gli obiettivi, anche
quest’anno darà vita ad incontri, dibattiti, documentari, reading ed
iniziative speciali, in grande parte rivolti ai ragazzi e a tutti quelli che,
come loro, intendono voltare le spalle alle mafie, per un futuro di
speranza e di civiltà.
Paola Parenti - Presidente Istituzione Casalecchio delle Culture

Nei forzieri della mafia,
un tesoro per la Cultura

È tempo di crisi, i soldi non ci sono, bisogna
tagliare, cancellare, spostare e concentrare i
finanziamenti sulle esigenze primarie. La
Cultura non è una di queste per cui bisogna
adattarsi, farne a meno dove si può e per il
resto tagliare, cancellare, spostare e
concentrare. È un argomento su cui
sentiamo dibattere da parecchi mesi che
però contiene, nella sua formulazione, due
errori fondamentali.
Primo errore: la Cultura non è un’esigenza
secondaria. È un bene primario che va
tutelato e sviluppato. E’ un investimento a
media e lunga scadenza senza il quale tutti
gli altri settori, anche quelli materiali
dell’economia, muoiono.

Secondo errore: i soldi non ci sono. Ci sono, invece, e ce ne sono tanti.
Stanno nascosti, come il tesoro dei pirati in un forziere su un’isola
deserta, anzi, sono proprio il tesoro dei pirati. Sono tutti i miliardi che le
mafie hanno rubato al nostro paese e alle nostre vite approfittando
anche della mancanza di quella Cultura – alla legalità, all’etica, alla
bellezza – che non riusciamo efficacemente a sviluppare.
Sono beni immobili, risorse, denaro, tante cose che potrebbero essere
utilizzate per dare respiro alla Cultura, diventare sedi, centri di
produzione, finanziamenti.
È già successo, ogni tanto succede, ma dovrebbe accadere di più.
Per questo vorremmo lanciare un appello molto semplice e molto
diretto.
I soldi per la Cultura ci sono.
Stanno nei forzieri dei pirati.
Usiamoli.
Carlo Lucarelli Paola Parenti

Aderisci all̓ appello sul sito www.politicamentescorretto.org

Politicamente Scorretto è un progetto di Casalecchio delle Culture,
Istituzione dei servizi culturali del Comune di Casalecchio di Reno, in
collaborazione con Carlo Lucarelli.
Un ringraziamento particolare a:
Loredana Taddei, Elisa Dorso, Ilaria Neppi, Carlo Lojodice
I luoghi di Politicamente Scorretto
Casa della Conoscenza (Via Porrettana, 360)
Teatro comunale (Piazza del Popolo, 1)
Come arrivare a Casalecchio di Reno
- In autobus
linee principali ATC: 20, 83, 86, 89, 94, 671
- In treno
Suburbana FBV: fermata Casalecchio Garibaldi
Trenitalia: Stazione di Casalecchio di Reno
- In auto
Tangenziale: uscita n° 1
Autostrada A1: uscita Casalecchio di Reno
Seguire poi le indicazioni Casalecchio Centro.
Contatti
Casalecchio delle Culture
Via Marconi, 14 – Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051.598243 – 051.590650 – info@casalecchiodelleculture.it
Tutti gli appuntamenti di Politicamente Scorretto sono gratuiti

Questo programma è stato chiuso in data 11 NOVEMBRE 2009
e potrà subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra
volontà. Verrà comunque data tempestiva informazione
delle eventuali variazioni a mezzo stampa, sul sito
www.politicamentescorretto.org e tramite newsletter
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Programma
LA LETTERATURA INDAGA
I GIALLI DELLA POLITICA

Sabato 28 novembre
Casa della Conoscenza - ore 15.00

Bologna incontra Genova
Intervengono gli scrittori: Bruno
Morchio, Antonio Caron,
Giampiero Rigosi, Alfredo Colitto,
Gianfranco Nerozzi,
Silvano Rubino.
Coordina: Marco Bettini

A seguire
Sbirri e detectives
Intervengono scrittori e giornalisti:
Carlo Bonini, Piergiorgio Di Cara,
Simona Mammano,
Giacomo Gensini, Michele Giuttari.
Coordina: Carlo Lucarelli

A seguire
Cerimonia di conferimento
della cittadinanza onoraria
di Casalecchio dei Reno
a Carlo Lucarelli
Vedi box

ore 21.00
Ce ne ricorderemo
di questo maestro
Tributo a Leonardo Sciascia a
vent’anni dalla scomparsa
Reading in musica a cura di Elisa
Dorso e Ilaria Neppi. Vedi box

NEI FORZIERI DELLA
MAFIA, UN TESORO
PER LACULTURA

Domenica 29 novembre
Casa della Conoscenza - ore 10.30

Musica contro le Mafie
Dialogo in diretta video
con MEI – Meeting
Etichette indipendenti
Intervengono: Salvatore De Siena
(Il Parto delle Nuvole Pesanti),
Massimo Ghiacci (Modena City
Ramblers), Danilo Chirico (scrittore
e fondatore Stop ‘Ndrangheta),
Lucariello (musicista autore
di Cappotto di Legno),
Marco Ambrosi (Ramsazizz)
e altri

A seguire
Un appello
Politicamente scorretto
Intervengono: Don Luigi Ciotti
(presidente Libera),
Concita De Gregorio
(direttore L’Unità), Giulio Cavalli
(attore), Gianrico Carofiglio
(scrittore e parlamentare),
Claudio Gioè (attore),
Pierluigi Sacco (docente
di economia della cultura),
Anna Canepa (magistrato)
Coordina: Carlo Lucarelli

ore 15.00
Cultura? Un bene confiscato
Intervengono: Pino Corrias
(giornalista e autore televisivo),
Antonio Maruccia (Commissario
straordinario del Governo ai beni
confiscati), Carlo Lucarelli
(scrittore), Sabrina Cocco
(responsabile progetto Momart).
Coordina: Santo della Volpe
(giornalista RAI)

A seguire
Anteprima nazionale
del documentario
Sconzajuoco
Vedi box
In collaborazione con la Fondazione
Progetto Legalità di Palermo

Gli appuntamenti di Politicamente
Scorretto di domenica 29
novembre danno il via alla
settimana di attività della
Carovana Antimafie 2009
in Emilia Romagna.

TRIBUTOASCIASCIA

Sabato 28 novembre
Casa della Conoscenza - ore 21.00

Ce ne ricorderemo di questo maestro
Tributo a Leonardo Sciascia
a vent’anni dalla scomparsa
Reading in musica a cura di Elisa Dorso e Ilaria Neppi
Interventi musicali di Spartito Democratico con la partecipazione
straordinaria di Rita Botto. Letture di: Carlo Lucarelli, Claudio Gioè,
Bruno Morchio, Giacomo Gensini, Simona Mammano, Michele Collina,
Alfonso Cuccurullo, Bruno Cappagli e altri…
Un ricordo in musica e parole di un maestro del politicamente scorretto,
autore di gialli anomali, senza soluzione, come troppe vicende italiane,
acuto polemista e conoscitore profondo dei tanti volti della mafia.

CITTADINANZA
ONORARIA A
CARLO LUCARELLI

Sabato 28 novembre
CdC - ore 18.30

Cerimonia di
conferimento della
cittadinanza onoraria
di Casalecchio di Reno
a Carlo Lucarelli
Intervengono:
Simone Gamberini
(Sindaco di Casalecchio
di Reno), Antonella Micele
(Presidente del Consiglio
Comunale).

Il riconoscimento è stato
conferito dal Consiglio
Comunale allo scrittore
per essere portatore di
una cultura al servizio
della verità, netta nella
denuncia a sostegno della
legalità, e per l’alto
impegno civico profuso
nell’ideazione e nelle
varie edizioni di
Politicamente Scorretto.

ILMERCATO
DI LIBERATERRA

Sab 28 e dom 29 nov
Casa della Conoscenza – Atrio

In contemporanea con gli
appuntamenti di Politicamente
Scorretto, l’atrio della Casa
della Conoscenza ospita il
Mercato dei prodotti di
LiberaTerra. Da quest’anno
sarà possibile acquistare
anche le ceste natalizie per
dare alle festività il sapore
intenso della legalità.
A cura di Libera Bologna

SCONZAJUOCO

Domenica 29 novembre
Casa della Conoscenza - ore 17.00

Anteprima nazionale del documentario Sconzajuoco
Intervengono: Pina Maisano Grassi (vedova di Libero
Grassi), Giada Li Calzi (direttore Fondazione Progetto

Legalità), Roberto Scarpinato (sostituto procuratore), Serena Uccello
(giornalista Il Sole 24 Ore). Coordina Carlo Lucarelli

Cosa fare quando si rischia di essere vittima del racket? A questa
domanda cerca di rispondere Sconzajuoco, attraverso interviste,
testimonianze, spot antiracket, buone pratiche. Con “Sconzajuoco”, il
nome della sua barca a vela, si vuole rendere omaggio a Libero Grassi e
spiegare qual è il “gioco grande” della mafia, l’intreccio degli interessi
mafiosi nell’area grigia della società, che non prende posizioni ma
alimenta la cultura mafiosa.
In collaborazione con la Fondazione Progetto Legalità di Palermo, in memoria
di Paolo Borsellino e di tutte le altre vittime della mafia, Ass. Oltrecittà di
Marsala, Zerocento e con il patrocinio del Ministero dell’Interno

IL PRIMOPIATTO
DELLA LEGALITÀ

Venerdì 27 novembre
Per un giorno Melamangio e
Concerta prepareranno per oltre
10.000 bambini e ragazzi di
Casalecchio di Reno, Zola
Predosa e altri 9 comuni delle
provincie di Bologna, Modena
e Ferrara, un piatto
esclusivamente a base di
prodotti di Libera Terra. Prodotti
biologici con un sapore in più:
quello della legalità, della
libertà, del lavoro di tanti giovani
che coltivano ettari di terra
confiscati ai boss delle mafie.
Nell’ambito de Il primo piatto
delle legalità Pina Maisano
Grassi incontra gli studenti
nello spazio-mensa della
scuola secondaria di I grado
“Galileo Galilei”
di Casalecchio di Reno.
In collaborazione con

IL BOOKSHOP

Sab 28 e dom 29 nov
Casa della Conoscenza – Atrio

Una ricca offerta di titoli sul
giallo, sulla lotta alle mafie, sul
giornalismo d’inchiesta, sugli
ospiti e i temi della V edizione
di Politicamente scorretto.
A cura di

Il futuro
volta le spalle
alle mafie
Appuntamenti riservati agli
studenti delle scuole secondarie
e dellʼUniversità

Venerdì 27 novembre
Teatro Comunale A. Testoni - ore 9.30

Ha un futuro la memoria?
Incontro con Pina Maisano Grassi
(vedova di Libero Grassi)
Introduce Paola Parenti (Presidente
Casalecchio delle Culture)

Sabato 28 novembre
Teatro Comunale A. Testoni - ore 10.30

Rispettare le regole conviene?
Incontro con Giancarlo Caselli
(Procuratore della Repubblica
di Torino). Introduce Paola Parenti
(Presidente Casalecchio
delle Culture)
I giovani sono una risorsa
per il nostro paese. Un giacimento di
energie, di creatività e di speranza.
Un vero tesoro per il futuro,
diverso da quello delle mafie,
ma anch’esso da scoprire e da
investire per il bene comune.
Il futuro volta le spalle alle mafie
mette a disposizione dei ragazzi
occasioni di confronto con
due autorevoli testimoni, su
interrogativi aperti.

Venerdì 27 novembre
CdC - ore 15.00

A schiena dritta
OSSIGENO-Osservatorio
nazionale sui cronisti minacciati
e le notizie oscurate
Intervengono: Alberto Spampinato
(giornalista, fondatore di Ossigeno),
Roberto S. Rossi (giornalista,
autore del documentario Avamposto
sui giornalisti minacciati in Calabria),
Mauro Sarti (giornalista e docente).

Workshop sui temi dell’informazione
e del giornalismo civico,
a cura di Blogos Web Radio e Tv

Iscrizione gratuita obbligatoria
(Tel. 051.598243 -
info@casalecchiodelleculture.it)

Ai giovani, universitari e non solo, è
rivolto un workshop sulle
intimidazioni della criminalità
organizzata ai giornalisti, e su come
pressioni indebite e autocensure
fanno sì che il sistema dei media
parli di mafie meno di quanto
potrebbe e dovrebbe.

Tutti gli appuntamenti del programma sono
in diretta video su politicamentescorretto.org
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