
 

 

 
 
 

 
 

 
Politicamente Scorretto accende i riflettori sulla ‘ndrangheta 

 

Lucarelli e Cerami insieme per i giovani  
con le iniziative de “il futuro volta le spalle alle mafie” 

Illustrato in anteprima da Cerami il suo spettacolo per bambini sulla convivenza civile. 
 
 
Politicamente Scorretto ha scelto di dare il suo sostegno culturale alla lotta contro la 
‘ndrangheta, tema al centro di questa VI edizione, coinvolgendo anche i giovani.  
Venerdì 26 novembre, nella prima giornata della rassegna, verrà presentato alle ore 16 in 
Casa della Conoscenza  il video-reportage “Calabria A/R – Viaggio nella terra che 
resiste” girato dai ragazzi della redazione Blogos WebTV del Centro giovanile di 
Casalecchio di Reno sulla loro esperienza presso la cooperativa Valle del Marro di 
Polistena che opera sulle terre confiscate alla criminalità organizzata. Saranno presenti 
per un workshop sul tema altri gruppi giovanili della provincia di Bologna che la scorsa 
estate hanno partecipato a campi di lavoro nelle cooperative di Libera Terra. 
 

Anche per questa sesta edizione Politicamente Scorretto dedica dunque ai giovani 
l’apertura della rassegna che parte venerdì 26 novembre con una serie di appuntamenti 
dal titolo Il Futuro volta le spalle alle mafie, riservati alle scuole secondarie e ai giovani 
con l’intento di mettere a disposizione dei ragazzi occasioni di confronto con autorevoli 
testimoni su interrogativi aperti. Quest’anno a dialogare con gli studenti degli istituti 
superiori del territorio ci saranno Gherardo Colombo che affronterà il tema della nostra 
Costituzione (venerdì 26 ore 10,30 Teatro Testoni) e Carlo Lucarelli che interverrà sulla 
libertà d’informazione (sabato ore 9,30 Teatro Testoni).   
 

Novità di questa edizione è la presentazione da parte di Politicamente Scorretto di un 
cartellone di iniziative de “il futuro volta le spalle alle mafie” per i più piccoli  con attività 
nel corso dell’intero anno scolastico 2010-2011. Evento speciale del programma è lo 
spettacolo “La Favola della libertà” di Vincenzo Cerami che l’ha illustrato in anteprima 
nazionale a Casalecchio di Reno. La pièce, ancora in fase di produzione da parte di 
“Compagnia teatrale Stilema-Unoteatro”, verrà proposta gratuitamente ai bambini e alle 
famiglie il 1 maggio 2011 alle ore 16 al Teatro comunale A. Testoni per un appuntamento 
speciale di Politicamente Scorretto all'interno delle manifestazioni civili della Liberazione.   
 

E sempre il teatro sarà protagonista in questa edizione di Politicamente Scorretto di altre 
iniziative per valorizzare i prodotti alimentari biologici provenienti dai terreni confiscati 
alla criminalità organizzata. Venerdì 26 novembre alla Casa della Conoscenza alle ore 
20:30 andrà in scena “Mafie In pentola-Libera Terra il sapore di una sfida” a cura 
dell’attrice Tiziana Di Masi e del giornalista Andrea Guolo. Lo spettacolo, sostenuto da 
Coop Adriatica e dall’associazione Libera, propone un esemplare “menù della legalità”, 
portandoci alla scoperta, in un intreccio gustoso ed esilarante, di quei prodotti 
enogastronomici fra le migliori eccellenze del Bel Paese coltivati sui terreni confiscati alla 
criminalità organizzata.  
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
Altra iniziativa sul tema, giunta al terzo anno, è “Il primo piatto della legalità”. Per un 
giorno Concerta e Melamangio, società attive nel settore della ristorazione  e della 
refezione scolastica, prepareranno per oltre 10.000 bambini e ragazzi un piatto 
esclusivamente a base di prodotti di Libera Terra. 
Inoltre nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 novembre l’Atrio di Casa della 
Conoscenza ospiterà il Mercato dei prodotti di Libera Terra, mentre nel bookshop, oltre a 
una ricca selezione di libri sui temi della rassegna, sarà possibile visitare la mostra 
fotografica “Terre di libertà” ideata da Libera e TerzoTropico per valorizzare il lavoro e le 
attività delle cooperative di Libera Terra che operano sui terreni confiscati alle mafie. 
 
 
 
 
Casalecchio di Reno, 22/11/2010 

Alessandra Mariotti 
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