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POLITICAMENTE SCORRETTO 2010 
 

Appuntamento con la rassegna coordinata da Carlo Lucarelli 

dal 26 al 28 novembre a Casalecchio di Reno con diretta web su 

www.politicamentescorretto.org 
 
 

Per la VI edizione una risposta di Alta Civiltà alla ‘ndrangheta con il focus “Obiettivo Calabria” 
 
 

Politicamente Scorretto per la VI edizione accende i riflettori sulla ‘ndrangheta, oggi una delle 
organizzazioni criminali più potenti e ramificate in Italia e nel mondo.  Dal 26 al 28 novembre torna a 
Casalecchio di Reno il progetto ideato da Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli, 
come sfida civile e culturale al tempo stesso. Attraverso i linguaggi della letteratura, del teatro, del video-
reportage, della musica, la rassegna offrirà occasioni e spunti di riflessione sulle più tormentate vicende del 
nostro Paese, a sostegno dei valori di giustizia e di solidarietà.  In programma dibattiti con scrittori, registi, 
magistrati, giornalisti, oltre a testimonianze, proiezioni, laboratori per affrontare con la sola arma della 
cultura le vicende più oscure della nostra storia. Parteciperanno tra gli altri Gherado Colombo, Enzo 
Ciconte, Francesco Forgione, Don Luigi Ciotti. 
 
“Quando si avvicinano i giorni di Politicamente Scorretto - dice Carlo Lucarelli - succedono sempre un paio 

di cose. La prima è la conferma di quanto questo appuntamento sia atteso e seguito. La seconda è quella 
di scoprire ogni volta che l’argomento scelto quasi un anno prima per i dibattiti di impegno civile – in 
questo caso la ‘Ndrangheta – si rivela sempre di estrema attualità, quasi lo avessimo scelto dalle pagine 
dei giornali di questi giorni. Significa che certi argomenti, soprattutto quando parliamo di mafie, sono di 
attualità sempre e basta ascoltare attentamente i segnali della società per capire dove andranno a 

parare le cose. E significa che “Politicamente Scorretto” sta diventando un bello strumento per riflettere 
sulla metà oscura di questo paese e su un genere – il noir politicamente scorretto – che proprio quella metà 
oscura vuole raccontare”. 
 
Al centro dell’iniziativa di questa attesa edizione, dunque,  il focus sulla Calabria, dove la 'Ndrangheta 
esercita un ferreo controllo del territorio e da dove dirama i sui tentacoli criminali nel resto del Paese e 
anche all’estero. Di fronte a fatti come quelli di Diusburg e Rosario, fino alle recenti intimidazioni alla 
Procura di Reggio Calabria, Politicamente Scorretto vuole dare una risposta di Alta civiltà che coinvolga le 
energie sane del Paese in un sforzo di solidarietà nazionale. Al focus “Obiettivo Calabria” sarà interamente 
dedicata la giornata di domenica 28 novembre, in un susseguirsi di eventi a cui parteciperanno scrittori, 
giornalisti, testimoni.  
 
Politicamente Scorretto ha scelto di dare il suo sostegno culturale alla lotta contro la ‘ndrangheta 
coinvolgendo anche i giovani. Dal 6 all’11 settembre un gruppo di ragazzi della redazione Blogos Web 
Radio e Web TV del Centro giovanile di Casalecchio di Reno è stato impegnato in un campo di lavoro 
presso la cooperativa Valle del Marro di Polistena (Reggio Calabria). Il video-reportage che hanno girato 
sarà presentato in occasione di Politicamente Scorretto 2010, all’interno della sezione “Il futuro volta le 
spalle alle mafie” che comprende appuntamenti rivolti a studenti e universitari. 
 
Inoltre, grazie al felice incontro con Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie e con Don Luigi 
Ciotti, in ogni edizione si realizzano iniziative volte alla promozione della cultura della legalità gettando 
simbolicamente un ponte tra il sud del paese che subisce i condizionamenti della criminalità organizzata e 
il nord sempre più infiltrato, soprattutto nei settori economici, dalla mafia e dalla ‘ndrangheta. 
 
Novità dell’edizione 2010 sono il bando “Musica contro le mafie” ideato in collaborazione con il MEI e 
l’abbonamento teatrale “Politicamente Scorretto”, promosso in accordo con Emilia Romagna Teatro 
Fondazione e pensato per quegli spettatori che condividono la sfida di impegno civile e di lotta alle mafie 
che da sempre contraddistingue Politicamente Scorretto.  
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Il carnet comprende sette spettacoli dal forte connotato civile che si terranno presso il teatro comunale “A. 
Testoni” di Casalecchio di Reno all’interno della stagione di prosa 2010-2011. Sabato 27 novembre durante 
la rassegna andrà in scena “Donna non rieducabile”, lo spettacolo dedicato alla giornalista russa Anna 
Politkovskaja con la partecipazione di Ottavia Piccolo.  
 
Anche quest’anno sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti della rassegna organizzati presso la Casa 
della Conoscenza in diretta web sul sito www.politicamentescorretto.org 
 
 
 
Casalecchio di Reno, 28/10/2010   

 

 

 Alessandra Mariotti 
 (Ufficio Stampa – Politicamente Scorretto)  

 


