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Dalla cronacaalla coscienza
“Politicamente Scorretto” da sei anni racconta le storie più dure di un’Italia
difficile, ma racconta anche le storie di uomini e donne che sanno dov’è la
giustizia e conoscono il coraggio.
Donne come Lea Garofalo. Rapita, uccisa e sciolta nell’acido dal padre di
sua figlia, perché aveva rotto il muro d’omertà grazie al quale la ‘ndrangheta
prospera, e non solo in Calabria.
I media, infatti, hanno titolato “Un caso di lupara bianca nel centro di
Milano”, ma solo per un giorno. Lea è sparita anche dalla cronaca, il nostro
impegno civile e culturale è di farla entrare nella coscienza di ognuno,
soprattutto dei più giovani, perché la sua vita è un prezioso e profondo
insegnamento, di certo duro e impegnativo, con il quale confrontarsi.
Assistiamo al sistematico disprezzo della cultura nel nostro Paese, ad uno
strategico impoverimento di tutte le agenzie attive nella formazione, nel
sapere, nella conoscenza. Obiettivo è l’oblio della memoria, della riflessione,
del confronto.

I tagli alla cultura sono tagli al pensiero.
Non dimentichiamoci di Lea.

Paola Parenti
Presidente Istituzione “Casalecchio delle Culture”

Iniziative speciali
PoliticamenteScorretto va a teatro
Carnet per cinque spettacoli di impegno civile
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione
All’interno della stagione di prosa 2010-2011 del Teatro Comunale “A.
Testoni” andranno in scena spettacoli dal forte connotato civile
appositamente scelti per quegli spettatori che condividono la sfida di
impegno civile e di lotta alle mafie che da sempre contraddistingue
Politicamente Scorretto. Durante le giornate della rassegna sarà venduto
l’abbonamento teatrale “Politicamente Scorretto” a cinque spettacoli al
prezzo speciale di 65,00 Euro.
Fanno parte del carnet speciale Santos di Roberto Saviano, La Repubblica
di un solo giorno di Marco Baliani e Ugo Ricciarelli, 18 mila giorni con
Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa con le sue musiche originali, Freddo
- testo svedese sulla xenofobia giovanile, Terra Matta di Vincenzo Pirrotta
dall’autobiografia di un bracciante siciliano.
Chi acquista questo abbonamento “Politicamente Scorretto” avrà diritto
alla riduzione a 16,00 Euro sul biglietto per lo spettacolo Donna non
rieducabile dedicato alla giornalista Politkovskaja con Ottavia Piccolo, in
programma sabato 27 novembre (per informazioni: 051.573040 -
www.teatrocasalecchio.it)

PSper il ventennale del Salvemini
Cieli a rischio? La sicurezza aerea vent’anni dopo la strage
Venerdì 3dicembre

CdC - Piazza delle Culture - 21.00
Coordina: Marco Bettini
Intervengono: Andrea Purgatori (giornalista), On. Michele Meta
(Commissione Trasporti Camera dei Deputati), Roberto Di Carlo
(Responsabile funzione Safety ENAV)
Politicamente Scorretto pone alcuni interrogativi: quanto sono sicuri i cieli a
causa di manovre militari e occupazione degli spazi aerei? Potrebbe
accadere ancora? E se sì, cosa si può fare per evitarlo? E se no, quali sono
state le precauzioni messe in atto?

L’incontro è inserito all’interno del programma per il Ventesimo Anniversario
della tragedia dell’Istituto Salvemini.

Politicamente Scorretto è un progetto di Casalecchio delle Culture,
Istituzione dei Servizi Culturali del Comune di Casalecchio di Reno,
in collaborazione con Carlo Lucarelli.
Un ringraziamento particolare a:
Loredana Taddei
I luoghi di Politicamente Scorretto
Casa della Conoscenza (Via Porrettana, 360)
Teatro Comunale (Piazza del Popolo, 1)
Centro Giovanile Blogos (Via dei Mille, 26)
Come arrivare a Casalecchio di Reno
- In autobus
linee principali ATC: 20, 83, 86, 89, 94, 671
- In treno
Suburbana FBV: fermata Casalecchio Garibaldi
Trenitalia: Stazione di Casalecchio di Reno
- In auto
Tangenziale: uscita n° 1
Autostrada A1: uscita Casalecchio di Reno
Seguire poi le indicazioni Casalecchio Centro.
Contatti
Casalecchio delle Culture
Via Marconi, 14 – Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051.598243 – 051.598300 – info@casalecchiodelleculture.it
Tutti gli appuntamenti di Politicamente Scorretto sono gratuiti dove
non diversamente indicato

Questo programma è stato chiuso in data 9 NOVEMBRE 2010
e potrà subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà.
Verrà comunque data tempestiva informazione
delle eventuali variazioni a mezzo stampa, sul sito
www.politicamentescorretto.org e tramite newsletter



Lunedì 22novembre
CdC - ore 11.00

La favola della libertà
Vincenzo Cerami illustrerà
in anteprima nazionale il
suo spettacolo per ragazzi
prodotto da Compagnia
Teatrale Stilema Unoteatro di Torino con
Silvano Antonelli e Alessandra Guarnero.

DONNANON
RIEDUCABILE

Sabato27novembre
Teatro Comunale Testoni - ore

21.00
Spettacolo di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo. Musiche
per arpa eseguite dal vivo da
Floraleda Sacchi,
coordinamento artistico dello
spettacolo di Silvano Piccardi
La Contemporanea srl
Donna non rieducabile è
dedicato alla giornalista Anna
Stepanovna Politkovskaja
Interverranno Carlo Lucarelli e
Andrea Riscassi (giornalista
Rai e autore del libro Anna è
viva, storia di una giornalista
non rieducabile)
Prevista riduzione sul costo
del biglietto per chi acquista il
carnet speciale “Politicamente
Scorretto” a cinque spettacoli
di impegno civile (vedi box)

LA LETTERATURA INDAGA
I GIALLI DELLAPOLITICA
presenta

Sabato27novembre
Casa della Conoscenza - ore 15.30

L’Emilia-Romagna
incontra la Sardegna
Intervengono gli scrittori Eraldo
Baldini, Roberto Valentini, Marcello
Fois, Francesco Abate, Flavio Soriga
e la scrittrice Michela Murgia
Coordina: Marco Bettini

A seguire
MESCHINOPOLI
Il Bel Paese ha già
toccato il fondo?
Intervengono: Bernardo Giorgio
Mattarella (docente di diritto
amministrativo), Gianluca Di Feo
(L’Espresso), Sergio Rizzo
(Il Corriere della Sera), Pina
Maisano Grassi (imprenditrice ed ex-
parlamentare), Ottavia Piccolo
(attrice), Mariolina Venezia (scrittrice)
Coordina: Carlo Lucarelli

ALTACIVILTÀ
presenta

Domenica28novembre
Casa della Conoscenza - ore 10.00

Musica contro le mafie
Dialogo in diretta video con
MEI - Meeting degli Indipendenti
Intervengono: Carlo Lucarelli,
Don Pino Demasi
(referente Libera Calabria),
Marco Ambrosi (musicista dei Nuju),
la band Capatosta e Danilo Chirico
(Associazione DaSud)

A seguire
Dialogo sulla ‘ndrangheta
Intervengono: Don Luigi Ciotti
(Presidente Libera), Giuseppe
Pignatone (Procuratore della
Repubblica di Reggio Calabria)
Coordina: Carlo Lucarelli

A seguire
Obiettivo Calabria
Intervengono: Enzo Ciconte
(studioso di criminalità organizzata),
Mimmo Calopresti (regista),
Francesco Forgione (giornalista e
scrittore), Giuseppe Pignatone
(Procuratore della Repubblica di
Reggio Calabria), Petra Reski
(giornalista e scrittrice), Roberto
Rossi (giornalista)
Coordina: Carlo Lucarelli

ore 15.00

Rosarno un anno dopo
Intervengono: Don Pino Demasi
(referente Libera Calabria),
Domenico Lucano (Sindaco di
Riace), Roberto Zichittella (Famiglia
Cristiana), James Amamkona
(rappresentante degli immigrati)
Coordina: Carlo Lucarelli
Nel corso dell’incontro, proiezione
del film Il sangue verde di Andrea
Segre (v. box)

A seguire
L’altra faccia della ‘ndrangheta
Intervengono: Francesca Barra
(radiorai1), Enrico Fierro (giornalista),
Stefania Grasso (vicepresidente di
Libera), Rosanna Scopelliti
(Presidente della Fondazione
Antonino Scopelliti), Gianni
Speranza (Sindaco di Lamezia
Terme), Giovanni Tizian (Narcomafie)
Partecipano in collegamento web
i giovani dell’associazione
“Io resto in Calabria”
Coordina: Carlo Lucarelli

ILMERCATODI LIBERA TERRA

Sab27edom28nov
Casa della Conoscenza – Atrio

Politicamente Scorretto ospita il Mercato
dei prodotti di Libera Terra, dove sarà
inoltre possibile acquistare ceste
natalizie, per dare alle festività il sapore
intenso della legalità.
A cura di Libera Bologna

LIBERA TERRA IL SAPOREDI UNASFIDA

Venerdì 26novembre
Casa della Conoscenza - ore 20.30

Mafie in pentola
Un progetto di teatro, legalità e cultura gastronomica a cura dell’attrice Tiziana Di
Masi e del giornalista Andrea Guolo. Lo spettacolo, sostenuto da Coop Adriatica
e Libera, racconta storie di vita di chi oggi lavora nelle cooperative sorte sui
terreni confiscati alle mafie, che offrono prodotti enogastronomici fra le migliori
eccellenze del nostro Paese. Da sud a nord lo spettacolo propone allo spettatore
un esemplare “menu della legalità” creando un collegamento tra teatro civile e
gastronomico. Interverrà un rappresentante di Coop Adriatica

MUSICACONTROLEMAFIE

Venerdì 26novembre
Centro Giovanile Blogos - ore 22.30

Capatosta in concerto
Si esibirà la band vincitrice del bando “Musica contro le mafie” lanciato da MEI e
Politicamente Scorretto per premiare artisti e gruppi che concorrono a
promuovere con la loro musica la cultura della legalità.
I napoletani Capatosta sono stati premiati per l’impegno contro la malavita e il
malaffare espresso attraverso canzoni di coinvolgente funk-rock.

IL SANGUEVERDE

Domenica28novembre
Casa della Conoscenza – ore 15.00

Il documentario realizzato da Andrea Segre dà voce ai braccianti africani che
hanno manifestato a Rosarno contro lo sfruttamento e la discriminazione.
Ha ricevuto la qualifica di Film d’Essai dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Cinema.

IL PRIMOPIATTO
DELLA LEGALITÀ

Venerdì 26novembre
Per un giorno Melamangio e Concerta
prepareranno per oltre 10.000 bambini e
ragazzi di Casalecchio di Reno, Zola
Predosa e altri 10 comuni delle province
di Bologna e Modena, un piatto
esclusivamente a base di prodotti di
Libera Terra. Prodotti biologici con un
sapore in più: quello della legalità, della
libertà, del lavoro di tanti giovani che
coltivano ettari di terra confiscati
ai boss delle mafie.

IL BOOKSHOP

Daven26adom28nov
CdC - Spazio Espositivo La Virgola
Una ricca offerta di titoli sul giallo,
sulla lotta alle mafie, sul
giornalismo d’inchiesta, sugli
ospiti e i temi della VI edizione di
Politicamente Scorretto.
All’interno del bookshop sarà
possibile visitare la mostra
fotografica Terre di libertà ideata
da Libera e TerzoTropico sulle
attività delle cooperative di Libera
Terra che operano sui terreni
confiscati alle mafie.
A cura di LS Distribuz. Editoriale

Venerdì 26novembre
Teatro Comunale A. Testoni - ore 10.30

Una Costituzione politicamente scorretta?
Gherardo Colombo incontra gli studenti delle scuole
secondarie di II grado del territorio.
In collaborazione con il Laboratorio sulla Costituzione
promosso dal Liceo L. Da Vinci di Casalecchio di Reno

Sabato27novembre
Teatro Comunale A. Testoni - ore 9.30

Il rovescio delle parole,
il diritto alle idee
Carlo Lucarelli incontra gli studenti
delle scuole secondarie di II grado
del territorio.

Venerdì 26novembre
Casa della Conoscenza - ore 16.00

Blogos Vs Mafie
Workshop sul campi di lavoro di LiberaTerra
Intervengono: rappresentanti dei gruppi giovanili della provincia di
Bologna, della cooperativa Valle del Marro, dell’Agenzia Cooperare con
LiberaTerra.
Nel corso dell’incontro, proiezione del video-reportage realizzato dalla
redazione Blogos Web TV sull’esperienza nel campo di lavoro in Valle del
Marro.

Mercoledì 15dicembre
Casa della Conoscenza - ore 10.30
La strage di Bologna
Incontro per le scuole secondarie
di II grado con Alex Boschetti e
Anna Ciammitti, autori del libro a
fumetti sul 2 agosto 1980
(editrice Becco Giallo)
A cura della Biblioteca C. Pavese

Venerdì 14gennaio2011
Casa della Conoscenza - ore 10.30
Peppino Impastato
Incontro per le scuole secondarie
di II grado con Marco Rizzo,
autore con Lelio Bonaccorso del
libro a fumetti su Peppino
Impastato (editrice Becco Giallo)
A cura della Biblioteca C. Pavese

Novembreedicembre
L’arte della legalità
Laboratori presso le scuole
primarie a partire dall’opera di
artisti che lavorano con il cibo, per
realizzare un piatto artistico a
tema. Quota di partecipazione di
1,50 Euro ad alunno
Info: 346.0865728 -
infosenzatitolo@gmail.com
A cura di “Senza titolo”
Associazione culturale

Il futuro volta le spalle alle mafie
Appuntamenti per studenti delle scuole primarie, per ragazzi degli istituti superiori e per giovani

Tutti gli appuntamenti che si terranno in Casa della Conoscenza sono in diretta web suwww.politicamentescorretto.org
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