
 

 

LA LETTERATURA INDAGA I GIALLI DELLA POLITICA 
Gli appuntamenti di Politicamente Scorretto  

nella giornata di sabato 27 novembre 
 

Prosegue a Casalecchio di Reno la VI edizione di Politicamente Scorretto: un pomeriggio di confronto 
tra scrittori di Emilia-Romagna e Sardegna e di riflessione su “Meschinopoli”, e in serata lo spettacolo 
su Anna Politkovskaja con Ottavia Piccolo in teatro. 
  
La giornata di sabato 27 novembre prende il via con Il rovescio delle parole, il diritto alle idee,  
l’incontro degli studenti delle scuole superiori con Carlo Lucarelli, in programma alle 9.30 presso il 
Teatro Comunale A. Testoni. Lo scrittore, che collabora con Politicamente Scorretto fin dalla sua prima 
edizione, discuterà di libertà di informazione, punti di vista dell’inchiesta giornalistica e modalità con 
cui è possibile proporre un’informazione corretta anche su eventi storici o di cronaca “scomodi”. 
 
Nel pomeriggio, Casa della Conoscenza ospiterà le iniziative di “La letteratura indaga i gialli della 
politica”, il “nucleo storico” di Politicamente Scorretto. Alle 15.30, il dibattito L’Emilia-Romagna 
incontra la Sardegna, coordinato da Marco Bettini, coinvolgerà scrittori delle due regioni italiane tra 
noir e ricostruzione storica: da un lato Eraldo Baldini, Roberto Valentini e Marcello Fois (nativo di Nuoro 
ma “bolognese di adozione”), dall’altro Francesco Abate, Flavio Soriga e Michela Murgia, fresca 
vincitrice del Premio Campiello 2010 con il suo intenso romanzo Accabadora. 
A seguire, una riflessione a più voci sulle “miserie italiane” con MESCHINOPOLI. Il Bel Paese ha già 
toccato il fondo? Nell’incontro, coordinato da Carlo Lucarelli, interverranno Bernardo Giorgio 
Mattarella (professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Siena), Gianluca Di Feo 
(giornalista di L’Espresso), Sergio Rizzo (giornalista di Il Corriere della Sera e autore nel 2007, con Gian 
Antonio Stella, del famosissimo La casta), Pina Maisano Grassi (vedova di Libero Grassi, ex-
parlamentare e importante esponente della lotta contro il racket in Sicilia), l’attrice Ottavia Piccolo e 
la scrittrice Mariolina Venezia. 
Entrambi gli appuntamenti in Casa della Conoscenza saranno trasmessi in diretta web sul sito 
www.politicamentescorretto.org. 
 
La serata di Politicamente Scorretto sarà dedicata ad Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa 
nell’ottobre 2006 in circostanze mai chiarite, con lo spettacolo Donna non rieducabile, in scena al 
Teatro Comunale A. Testoni alle ore 21.00. Il testo di Stefano Massini interpretato da Ottavia Piccolo, 
con l’accompagnamento delle musiche per arpa eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi e il 
coordinamento artistico di Silvano Piccardi, mette in scena il ruolo scomodo del giornalista e della sua 
ricerca di verità nel mondo di oggi, e non solo in Russia: “fare cronaca, pura e semplice e sincera 
cronaca, significa essere già in prima linea, esposti quindi a tutte le forme di rappresaglia, dalla più 
indiretta, silenziosa e segreta, alla più mirata e tragica”. 
Alla serata interverranno Carlo Lucarelli e Andrea Riscassi, giornalista RAI e autore del libro Anna è 
viva. Storia di Anna Politkovskaja, una giornalista non rieducabile. 
Lo spettacolo è inserito nell’abbonamento “Politicamente Scorretto” ad alcuni spettacoli di impegno 
civile della stagione di prosa 2010/11 del Teatro Comunale di Casalecchio, una delle novità proposte 
da questa edizione di Politicamente Scorretto. 
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