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LA MANIFESTAZIONE TORNA A CASALECCHIO `POLITICAMENTE SCORRETTO '

« Benvenuti a Meschinopolì »

Carlo Lucarelli alla presentazione di `Politicamente scorretto' che s i
tiene a Casalecchio dal 26 al 28 novembre . Lo scrittore sarà protagonista
di un incontro a più voci sul tema `II Belpaese ha già toccato il fondo? '

I RIFLETTORI ACCESI sulla
Calabria e sul fenomeno crimina -
le della `ndrangheta caratterizza -
no il cartellone della sesta edizio -
ne di Politicamente scorretto, il
format che Carlo Lucarelli firma
insieme all'istituzione Casalec-
chio delle Culture e che si svolge -
rà dal 26 al 28 novembre in diver -
si spazi .
Intorno al tema principale si dipa -
nano percorsi, dibattiti, concerti,
spettacoli e letture ad alto tasso d i
impegno, come ha spiegato lo stes -
so scrittore nel corso della presen -
tazione ufficiale : «Avevamo ini-
ziato questo progetto con l'inten -
zione di parlare del genere noir e
della sua capacità di raccontare l a
vita reale . Ma nel corso degli ann i
abbiamo incontrato tante realtà
regionali e fatto confronti con tan -

La 'ndrangheta al centro
dell'obiettivo della sesta
edizione al via venerdì 2 6

ti scrittori e giornalisti. Da temp o
abbiamo scelto questo focus sulla
Calabria e non avremmo immagi -
nato che proprio in questi giorn i
diventasse di così stringente attua -
lità in tema di lavoro e di immi-
grazione. Sul versante letterario,
invece, il dialogo più stretto s i
svolge con alcuni scrittori sardi ,
come Michela Murgia, Marcel-
lo Fois e Francesco Abate».

IL PROGRAMMA è fitto di ap-
puntamenti e fra i partner emerge
la presenza dell'associazione Libe -
ra guidata da don Luigi Ciott i
che coordina centinaia di aggrega -
zioni, scuole, realtà di base impe -
gnate a diffondere e applicare la
cultura della legalità, come ha
spiegato Toni Dell'Olio, respon -
sabile del settore internazionale :
«Per parlare di 'ndrangheta, che
oggi è la mafia più forte al mondo,

in particolare nel campo delle dro -
ghe, si deve allargare lo sguardo a l
mondo: da Gioia Tauro ad Am-
sterdam, da Duisburg alla Colom -
bia» . E proprio questa dimensio -
ne sovranazionale sarà uno dei te -
mi che affronteranno in un dibat -
tito di domenica 28 don Ciotti e i l
procuratore di Reggio Calabria ,
Giuseppe Pignatone .

E' INVECE il neologismo Me-
schinopoli quello coniato da Lu-
carelli per caratterizzare l'incon-
tro del 27 incentrato sulla crucia-
le domanda: «Il Belpaese ha già
toccato il fondo?» Una questione
intorno alla quale si confronteran -
no Bernardo Sergio Mattarella,
Gianluca Di Feo, Sergio Rizzo, Pi -

Gon Luigi Ciotti dialoga il 2 8
con Giuseppe Pignatone ,
procuratore di Reggi o
Calabria, sui tentacoli della
rafianel mond o

;ho teatro nel
programma . Ottavia Piccol o
in scena al ' Testoni con lo
spettacolo dedicato alla
giornalista russa Ann a
Potikovskaj a

na Maisano Grassi, Ottavia Picco -
lo e Mariolina Venezia . La sera, la
Piccolo sarà poi protagonista a l
`Testoni' dello spettacolo dedica-
to alla giornalista russa Anna Poli -
tkovskaja . Tutto il programma è
consultabile sul sito www .politica -
mentescorretto .org .
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