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> Catanzaro (28/11/2010) Torna Indietro

Ospite a "Politicamente scorretto"
Il sindaco Gianni Speranza parteciperà a "Politicamente
scorretto", un progetto di Casalecchio delle Culture
(istituzione dei servizi culturali del Comune di
Casalecchio di Reno) in collaborazione con Carlo
Lucarelli , scrittore e volto noto della tv con il programma
"Blu notte". Il sindaco interverrà oggi nell'ambito
dell'iniziativa coordinata da Lucarelli "L'altra faccia della
'ndrangheta ". Saranno presenti anche Francesca Barra
(radiorai 1), Enrico Fierro (giornalista), Stefania Grasso
(vicepresidente di Libera), Rosanna Scopelliti (presidente
della Fondazione Antonino Scopelliti ), Giovanni Tizian
(Narcomafie ). Partecipano in collegamento web i giovani

dell'associazione "Io resto in Calabria ".
Nel corso dell'incontro saranno proposte alcune testimonianze tratte dal documentario -
inchiesta La Santa. Viaggio nella 'ndrangheta sconosciuta e dalla trasmissione di Radiorai 1 La
bellezza contro le mafie. "Politicamente scorretto" è nato nel 2005 dall'assessorato alla
Cultura di Casalecchio di Reno come sfida civile e culturale: un progetto che affonda le sue
radici nella storia di Bologna (e della sua provincia ), che tanta barbarie ha subito - dalle
stragi come quella del 2 Agosto o dell'Italicus, agli omicidi della "Banda Uno Bianca", a casi
con ancora troppi interrogativi , come il delitto Biagi, ma che lancia il suo grido per non
dimenticare a tutto il resto d'Italia, da nord a sud.
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Vola con Meridiana fly
Cosa aspetti? Migliaia di offerte per tutta Italia da 28 €
www.meridiana.com

Voli AIR FRANCE KLM
Compra un bigliettoAIR FRANCE KLM: subito un volo gratuito!
Scopri come

Adozionea distanza
Fai che per un bambinodel Sud del mondosia Natale da oggi
www.actionaid.it/adotta1
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Adozionea distanza

Fai che per un
bambino del Sud del
mondo sia Natale da
oggi

www.actionaid.it/
adotta1

Laurea on line

Ti vuoi laureare ma
non puoi
frequentare? Chiedi
info!

www.uniecampus.it
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I vostri
annunci su:

Samsung Galaxy Tab
Samsung

Prezzo: EUR 699 ,34

AnnunciGoogle
  Calabria
  Gazzetta Del Sud
  Casalecchio
  Cosenza
  Catanzaro

Pettirosso sulla neve
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Raddoppia le tue miglia

Il comfort della Business
Class e un Bonus Speciale
per te

Scopri come

ANNUNCI

 www.Autoterapiazerosmoke .com
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