
press LIf1E
23/11 /201 0

CASALE CHO VENERDÌ PARTONO LE INIZIATIVE DI POLITICAMENTE SCORRETTO

Quando la mafia finisce in pentola— CASALECCHIO —
«NON saranno la politica e nep-
pure la retorica a salvarci dalla ma -
fia o dalla corruzione. Saranno in -
vece l 'arte e la bellezza» . Sono le
parole che ha usato ieri lo scritto -
re Vincenzo Cerami per introdur -
re l'inclusione del suo spettacol o
('La favola della libertà' , ancora
in fase di preparazione) nell 'ap-
pendice della rassegna Politica -
mente Scorretto, al via venerd ì
nelle diverse sedi del sistema cul-
turale di Casalecchio. «Anche la
spettacolarizzazione della mafia
non giova alla lotta alla mafia» ha
precisato Cerami nella seconda
presentazione del format pensato
da Carlo Lucarelli giunto alle se -
sta edizione con una sezione dedi -
cata ai giovani . Un pubblico al

SOTTO LA LENT E
Spazio alle esperienz e
che operano nelle terre
confiscate alla criminalit à

quale si rivolge il video-reportage
intitolato `Calabria A/R. Viaggi o
nella terra che resiste' girato da i
ragazzi del centro giovanile Blo-
gos che da Casalecchio sono parti -
ti in estate per un campo di volon -
tariato alla coop Valle del Marr o
di Polistena, realtà che opera sul-
le terre confiscate alla criminalità
organizzata . Il documentario di-
retto da Sara Carboni verrà proiet -
tato alle 16 di venerdì nella Casa
della conoscenza. Esauriti i post i
al teatro Testoni per l 'incontro de -

gli alunni delle scuole secondari e
con Gherardo Colombo, magistra -
to che illustrerà la Costituzione.

IL GIORNO seguente, alle 9,3 0
al Testoni, Carlo Lucarelli parle-
rà della libertà di informazione.
Ancora, venerdì sera andrà in sce -
na lo spettacolo di Tiziana De Ma -
si e del giornalista Andrea Guol o
intitolato : `Mafie In pentola-Libe -
ra Terra il sapore di una sfida' du-
rante il quale va in tavola u n
menù a base di prodotti coltivat i
sui terreni confiscati alla crimina-
lità organizzata. Nella stessa gior-
nata, su iniziativa delle società d i
ristorazione collettiva di Casalec-
chio, oltre 10mila bambini e ra-
gazzi consumeranno alla mensa
prodotti di Libera Terra .
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