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condividi:

Politicamente scorretto, Lucarelli dà il via al weekend contro le
mafie
Appuntamenti e incontri fino a domenica prossima. Ecco cosa non perdere.

GIOVANNI VIGNALI
Sarà Vincenzo Cerami la principale attrazione della sesta edizione della rassegna “Politicamente scorretto”, pensata dallo scrittore
Carlo Lucarelli, che decollerà questa sera e che proporrà appuntamenti e incontri sino a domenica. Alcuni dei quali visibili anche
via streaming sul web.
Fulcro dalla manifestazione, l’attenzione ai più giovani. Nella sezione "Il futuro volta le spalle alle mafie", infatti, è stato
organizzato un intenso calendario di iniziative riservate alle scuole secondarie, nel tentativo di mettere a disposizione dei ragazzi
momenti di incontro con autorevoli testimoni su interrogativi ancora aperti a proposito della penetrazione della criminalità
organizzata nel nord e del ruolo delle diverse mafie transnazionali nella contemporaneità, in Italia ma non solo.

Il programma

Questa mattina il prologo: a dialogare con gli studenti degli istituti superiori del territorio è stato il magistrato Gherardo Colombo
che ha affrontato il tema della nostra Costituzione, mentre domani mattina alle ore 9.30 al teatro Testoni proprio Carlo Lucarelli si
soffermerà sul tema della libertà di informazione.
Sempre domani, nel pomeriggio, presso la Casa della Conoscenza, è previsto il dibattito dal titolo “Meschinopoli. Il Bel Paese ha
già toccato il fondo?” (ore 15.30), al quale interverranno 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 ).
In serata lo spettacolo “Donna non rieducabile” (ore 21.00, teatro Testoni ) di Stefano Massini con Ottavia Piccolo, dedicato alla
memoria della giornalista assassinata Anna Stepanovna Politkovskaja .

"La favola della libertà" di Vincenzo Cerami il primo maggio

Ma la grande novità di questa edizione di “Politicamente scorretto” sarà tuttavia lo spettacolo "La favola della libertà" di Vincenzo
Cerami.
L'opera, ancora in fase di produzione da parte della "Compagnia teatrale Stilema-Unoteatro", sarà infatti proposta gratuitamente ai
bambini e alle famiglie il primo maggio 2011 alle ore 16 al teatro Testoni per un appuntamento speciale di "Politicamente Scorretto"
all'interno delle manifestazioni civili per l'anniversario della Liberazione.

L’appuntamento di stasera, il programma completo sul sito

Facendo un passo indietro e tornando a questa sera, presso la Casa della Conoscenza alle ore 20.30 andrà in scena un
tradizionale appuntamento gastronomico: "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 “menù della legalità” permettendo ai presenti di
scoprire i prodotti enogastronomici fra le migliori eccellenze italiane, coltivati su terreni confiscati alla mafia.
Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito internet: http://www.politicamentescorretto.org/pages/
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