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Ce iec hio dl Reno La nuova edizione della rassegna <Politicamente scorret

	

dal. 26 il] 28 novembre con 1-,llcarelli, Piccolo e Don fiott i

«Meschinopoli» letta attraverso la letteratura la politica
Politicamente Scorretto torna a Ca -

salecchio di Reno per la sesta edizio-
ne dai 26 ai 2S novembre e non s i
può non constatarne l'attualità . Per -
ché quest'anno la rassegna, ideata da
Casalecchio delle Culture in collabora-
zione con Carlo Lucarelli e l'associa-.
rione Libera, focalizza l'attenzione
sulla 'ndrangheta, una delle organiz-
zazioni criminali più ramificate e po-
tenti non solo in Calabria, non solo in
Italia . ma nel mondo . L che, esulando
dalla geografia stretta, abbraccia (o è
meglio dire soffoca e tormenta) tem i
come ií mondo del lavoro e I ++migra-
zione, Ogni linguaggio , aggio, letterario, tea-
trale, musicale, visivo, giornalistico ,
farà quindi la sua parte per sostenere
i valori di giustizia e solidarietà. La
musica, già la prima sera, il 26 al cen
tro giovanile Biogos (22.30), è prota-.
gonista con i Capatosta in concerto ,
vincitori del bando Musica contro le

mafie lanciato da Mei (Meeting degli
Indipendenti) insieme a questa rasse-
gna . Sono stati premiati perché com-
battono malavita malaffare con le L o -
ro canzoni link-rock. Sabato 27 alla
Casa della Conoscenza, nell'ambito di
La letteratura indaga i gialli della po -
litica Umilia Romagna incontra la

Sardegna in un dibattito alla presen-
za, tra gli altri, della scrittrice Michela
Murgia. A seguire, uno degli incontri
più attesi, Meschinopoti. ll sottotitolo
è una di quelle domande impossibili :
1 Beipaese ha già toccato il fondo?

Carlo Lucarelli tenta di rispondere :
«Mesch in ()Isoli — ha spiegato ieri nel -

lreìmagini ì

Da sinistra
Don Luigi Croll i ,
Ottavia Piccolo
e Calo Lucarelli ,
protagonist i
deiia nuova
edizione
della rassegn a
«Po .eticamente
Scorretto» ch e
si terrà a partire
dai 26 novembre

la presentazione dell'evento — segue
tutte le parole che finiscono in Opoli ,
da Tangentopoíl in poi: Vallettopoli,
Calciopoli e via elencando. il concetto
potrebbe anche richiamare Paperopo -
li, ma sappiamo che ciò significa che
la vita sociale ha toccato punti molt o
bassi . All'estero, se uno straniero leg-

ge i nostri giornali si mette a ridere.
Noi invece abbiamo quasi paura di
leggerli, all'estero. Ma la domanda e :
che significa vivere in un Paese come
il nostro oggi? lo in fondo sono otti-
mista: per me l'Italia non ha toccato il .
fondo, anche se i tanti esempi che ti-
reremo fuori fanno pensare di si» . AI
dibattito partecipano. tra gli altri. Pi-
ni Grassa, iI giornalista del Corriere
della Sera Sergio Rizzo e Ottavia l c
colo . L'attrice in cerata è anche impe-
gnata nel monologo al Teatro Testoni
Donne non rieducar ile, dedicato ad
AnnaPolitkovskala (ore se). L'ultimo
giorno inizia alle io alla Casa della Co -
noscenza con un dialogo in diretta vi -
deo tra Politicamente Scorretto e i l
Mei, continua con un dialogo sulla'n -
drangheta con Don Luigi Ciotti (coor-
dina Lucarelli), e incontri per l'inter-
no pomeriggio . e si conclude con il
documetario-inchiesta La Santa. Viag-
gio nella'ndrangheta sconosciuta .

Paola Gcabrielli
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