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Focus sulla 'Ndrangheta nell'edizione 2010 di Politicamente

Scorretto

La nuova edizione di "Politicamente Scorretto" propone un focus

sulla'ndrangheta, organizzazione criminale molto spesso dimenticata

dall'informazione mainstream ma che è, oggi, una delle più potenti in Italia

e nel mondo per la grande capacità di infiltrazione in ogni angolo del

tessuto sociale, in ogni suo settore.

Il progetto, ideato da Casalecchio delle Culture in collaborazione con

Carlo Lucarelli e Libera propone anche per la VI edizione,iniziative volte

alla diffusione della cultura della legalità con uno sguardo alla realtà del

paese caratterizzata da un sud che subisce i condizionamenti della

criminalità e un nord da sempre fertile terreno, soprattutto nei settori

economici, delle infiltrazioni di tipo mafioso.

La rassegna, che si svolgerà dal 26 fino al 28 novembre, vuole offrire

spunti di riflessione sulle tragiche e tormentate vicende del nostro paese

a sostegno dei valori di giustizia e solidarietà attraverso dibattiti con

scrittori, registi, giornalisti, magistrati, testimonianze, proiezioni e

laboratori.

Come anticipato, in questa edizione, per la sezione “Alta civiltà”, l'attenzione è particolarmente rivolta

alle vicende e alla situazione calabrese a cui è interamente dedicata la giornata di domenica 28

novembre. Partendo dalle recenti intimidazioni alla Procura di Reggio Calabria e al terribile omicidio di Lea

Garofalo nei pressi di Milano e, risalendo fino agli scontri di Rosarno, il programma per la giornata,

coordinata da Carlo Lucarelli, prevede numerosi appuntamenti a cominciare con un dialogo, in mattinata,

sulla 'ndrangheta con Don Luigi Ciotti e il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria dott. Pignatone.

A seguire il dibattito Obiettivo Calabria con Enzo Ciconte, Mimmo Calopresti, Francesco Forgiane, Petra

Reski, Roberto Rossi. Nel pomeriggio si farà il punto su Rosarno con la proiezione, nel corso dell’incontro,

del film “Il sangue verde” di Andrea Segre che dà voce ai braccianti africani. Il focus si concluderà con il

dibattito L’altra faccia della ‘ndrangheta con le testimonianze di Stefania Grasso, Rosanna Scopelliti,

Gianni Speranza e gli interventi dei giornalisti Giovanni Tizian, Francesca Barra ed Enrico Fierro.

L'edizione 2010 si presenta ricca di novità a cominciare dal bando di concorso “Musica contro le

mafie” ideato da MEI- Meeting etichette indipendenti e Politicamente scorretto per premiare artisti e

gruppi che, tramite la creazione artistica musicale, concorrono a promuovere la cultura della legalità.

Per la prima volta, inoltre, Politicamente Scorretto presenta una rassegna teatrale. Sabato alle ore 21 al

Comunale Testoni andrà in scena Ottavia Piccolo con lo spettacolo “Donna non rieducabile” dedicato

alla giornalista russa Anna Politkovskaja.

Altre cinque pièce di impegno civile sono in programma nella stagione di prosa 2010-2011 del Testoni

proposte in un carnet speciale. Chi durante le giornate della rassegna acquisterà questo abbonamento
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avrà diritto a una riduzione sul biglietto per lo spettacolo "Donna non rieducabile" di sabato 27 novembre.

L'edizione di quest'anno propone un'altra iniziativa speciale: un dibattito organizzato per la ricorrenza del

ventesimo anniversario della tragedia del Salvemini dal titolo “Cieli a rischio? La sicurezza aerea vent'anni

dopo la strage”.

Confermati, invece, i classici appuntamenti de “La letteratura indaga i gialli della politica” con

protagonisti della scena letteraria italiana. Grande attenzione sarà rivolta agli studenti delle scuole

superiori e ai giovani con gli incontri della sezione “Il futuro volta le spalle alle mafie" in programma venerdì

e sabato.

Anche per quest'anno sarà possibile seguire on line, in diretta, tutti gli appuntamenti della rassegna

organizzati nella Casa della Conoscenza al sito www.politicamentescorretto.org.

Tutti gli eventi di Politicamente Scorretto sono a ingresso gratuito dove non diversamente indicato,

contattare la segreteria Casalecchio delle Culture: tel. 051/59.82.43 - info@casalecchiodelleculture.it

In allegato il programma

Tutte le informazioni su www.politicamentescorretto.org

Allegato Dimensione

Programma_26-28novembre2010.doc412.5 KB

Argomenti: Arte, cultura e tempo libero  Criminalità organizzata
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