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EVENTI. A "Politicamente scorretto", si parla di

'ndrangheta

25 novembre 2010

Al via da domani la rassegna giunta alla sesta edizione.

Diverse le novità in cartellone

Torna l’appuntamento con “Politicamente scorretto”. Evento

con Carlo Lucarelli che si terrà nel prossimo weekend (dal 26

al 28 novembre) a Casalecchio di Reno. Nella sua VI

edizione i riflettori si accendono sulla ‘ndrangheta, oggi una

delle organizzazioni criminali più potenti e ramificate in Italia

e nel mondo.

«Quando si avvicinano i giorni di “Politicamente Scorretto”

succedono sempre un paio di cose» osserva Carlo Lucarelli.

«La prima è la conferma di quanto questo appuntamento sia

atteso e seguito. A me personalmente capita di incontrare

sempre più gente che mi chiede con interesse cosa ci sarà a

Casalecchio, cosa faremo, chi abbiamo invitato. La seconda è quella di scoprire ogni volta che

l’argomento scelto quasi un anno prima per i dibattiti di impegno civile - in questo caso la

‘Ndrangheta – si rivela sempre di estrema attualità, quasi lo avessimo scelto dalle pagine dei

giornali di questi giorni. Significa che certi argomenti, soprattutto quando parliamo di mafie,

sono di attualità sempre e basta ascoltare attentamente i segnali della società per capire dove

andranno a parare le cose. E significa che “Politicamente Scorretto” sta diventando un bello

strumento per riflettere sulla metà oscura di questo paese e su un genere – il noir

politicamente scorretto – che proprio quella metà oscura vuole raccontare».

Il progetto è ideato da Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli e

l’associazione Libera, come sfida civile e culturale al tempo stesso. Attraverso i linguaggi della

letteratura, del teatro, del video-reportage, della musica, la rassegna offre occasioni e spunti

di riflessione sulle più tormentate vicende italiane, a sostegno dei valori di giustizia e di

solidarietà.  In programma dibattiti con scrittori, registi, magistrati, giornalisti, oltre a

testimonianze, proiezioni, laboratori per affrontare con la sola arma della cultura le vicende più

oscure della nostra storia. Parteciperanno tra gli altri Don Luigi Ciotti, Gherardo Colombo,

Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Marcello Fois, Pina Maisano Grassi, Michela

Murgia, Ottavia Piccolo, Sergio Rizzo, il Procuratore di Reggio Calabria Giuseppe

Pignatone.

La giornata di domenica è interamente dedicata a un focus sulla Calabria, mentre tra le novità

dell’edizione 2010 si segnalano il bando “Musica contro le mafie” ideato da MEI – Meeting

degli  Indipendenti e Politicamente Scorretto per premiare artisti e gruppi che concorrono con

la loro musica originale a promuovere la cultura della legalità. I Capatosta, band vincitrice, si

esibiranno in concerto venerdì 26 novembre al Centro Giovanile Blogos di Casalecchio di

Reno, mentre domenica mattina alle ore 10 in Casa della Conoscenza si terrà un dialogo in

diretta video con la 14° edizione del MEI a Faenza.

Inoltre, per la prima volta "Politicamente scorretto" presenta una rassegna teatrale.

L’iniziativa, promossa in accordo con Emilia Romagna Teatro Fondazione, è pensata per

quegli spettatori che condividono la sfida di impegno civile e di lotta alle mafie che da sempre

contraddistingue Politicamente Scorretto. Sabato alle ore 21 al Comunale Testoni andrà in
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scena Ottavia Piccolo con lo spettacolo Donna non rieducabile dedicato alla giornalista

russa Anna Politkovskaja.

Altre cinque pièce di impegno civile sono in programma nella stagione di prosa 2010-2011

del Testoni, proposte in un carnet speciale. Chi durante le giornate della rassegna acquisterà

questo abbonamento avrà diritto a una riduzione sul biglietto per lo spettacolo Donna non

rieducabile.

Anche quest’anno sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti della rassegna organizzati

presso la Casa della Conoscenza in diretta web sul sito www.politicamentescorretto.org
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