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ANCHE TEATRO RACCONTA MAFIA, A 'POLITICAMENTE SCORRETTO

'SPETTACOLO SULLA POLITKOVSKAJA E FOCUS SULLA

'NDRANGHETA

Anche il teatro dara' il suo contributo per raccontare la mafia nel mondo: per la prima volta uno

spettacolo teatrale - 'Donna non rieducabile' dedicato alla giornalista russa Anna Politkovskaja e

interpretato da Ottavia Piccolo - sara' a 'Politicamente scorretto', il progetto culturale sulle mafie ideato

da Casalecchio delle culture insieme a Carlo Lucarelli e all'associazione Libera. Tema centrale della

quinta edizione della manifestazione, in programma dal 26 al 28 novembre a Casalecchio di Reno

(Bologna), sara' la 'ndrangheta e la Calabria. Storie di criminalita' o di riscatto dalla violenza raccontate

attraverso dibattiti con scrittori, magistrati, giornalisti, proiezioni di documentari e laboratori (in diretta

web sul sito www.policamentescorretto.it). Tra gli ospiti attesi don Luigi Ciotti, il pm Gherardo

Colombo, Enzo Ciconte, studioso di criminalita' organizzata, il procuratore capo di Reggio Calabria

Giuseppe Pignatone, la vincitrice del premio Campiello Michela Murgia. Alla Calabria e alle 'ndrine e'

dedicata l'ultima giornata della rassegna, che si chiudera' con la proiezione del documentario 'Il sangue

verde' di Andrea Segre sui braccianti africani di Rosarno (pellicola che ha avuto la qualifica di film

d'essai dal ministero dei beni culturali) e di alcune testimonianze tratte dal documentario 'La santa. Viaggio nella 'ndrangheta

sconosciuta' di Enrico Fierro e Ruben Oliva. Il 27 novembre la vedova di Libero Grassi partecipera', insieme ad altri ospiti, al

dibattito intitolato 'Meschinopoli. Il Bel Paese ha gia' toccato il fondo?'. Una domanda a cui Lucarelli risponde da ottimista,

nonostante ''il momento moralmente, eticamente e politicamente bassissimo''. ''Credo che non abbiamo ancora toccato il fondo -

ha risposto il giallista presentando la manifestazione - e che nel nostro Paese ci siano sempre le risorse per tornare su. Magari in

un momento di crisi le forze positive che ci sono riescono a infilarsi nelle crepe rimaste aperte, in attesa di un altro momento di

crisi..''. Sempre il 27 nel teatro comunale Testoni andra' in scena alle 21 lo spettacolo sulla Politkovskaja, mentre altre cinque

piece di impegno civile sono previste nel 2011 tra cui 'Santos' di Roberto Saviano (22 gennaio). Un contributo alla legalita' verra'

anche dalla musica con l'esibizione, il 26 novembre, dei napoletani Capatosta, vincitori del premio 'Musica contro le mafie 2010'

assegnato dal Meeting degli indipendenti (Mei). Infine, 'Politicamente scorretto' riprendera' con un'appendice il 3 dicembre con

un dibattito dedicato al ventennale della tragedia dell'istituto tecnico Salvemini dove il 6 dicembre 1990 un aereo dell'areonautica

militare in avaria si schianto' uccidendo 12 studenti.
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