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L'INFORMAZION E

IL CONTEST "Politicamente scorretto" lancia un bando per gruppi emergent i

Paolo Borsellino e Roberto Saziano
tradotti nella lingua del rock

Lo scrittore
Roberto Saviano è
tra gli autori ch e

verranno tradott i
in musica ne i

contest al i

Politicamente
scorretto

di Sergio Rotino 

S i può combattere la crimi-
nalità organizzata in mi-

gliaia di modi. La si pub com-
battere soprattutto non abbas-
sando mai la guardia sull'infor-
mazione e sulla sensibilizzazio-
ne verso questo problema, par-
endo dai pila giovani, la frangi a

meno consapevole eppure piìa
percettiva della popolazion e
cittadina In questa direzione s i
muove PoeticAntimafia il con-
test musicale rivolto a gruppi e
artisti di Bologna e provincia
che abbiano al massimo 35 an-
ni promosso dalla rassegn a
"Politicamente Scorretto" in-
sieme al Centro Giovanile "slo-
go s" di Casalecchio di Reno . La
rassegna, che per la sua Vll e-
dizione si svolgerà sempre a
Casalecchio e avrà il suo clou
dal 19 al 27 novembre prossim i
offrendo un fitto calendario di
dibat:t:iti, incontri ed eventi
speciali, è stata ideata dall'Isti -
tuzione culturale "Casalecchio
delle Culture" in collaborazio-

ne con Carlo Lucarelli e con
l'associazione "Libera" di don
Gotti, A l suo interno trova la
sua giusta collocazione questo
coni est musicale, che rientra
nell'ambito del progetto sovra-
distrettuale "Il futuro volta le
spalle alle mafie-", sostenuto
dalla Regione Emilia Romagna
attraverso l'Assessorato Pro-
getto giovani, dove proprio
"Casaleccbio delle Culture" è i -
stituzione capofila. Per parte-
cipare a PoeticAntimafia gli ar-
tistiinteressati devono, entro il

5 novembre, inviare un brano
musicale originale per parole e
musica creato prendendo
spunto da uno dei sette testi sul
tema della lotta alle mafie pub-
blicati in www.politicamente-
scorretto .org . I brani di questa
piccola antologia vanno da un
articolo di Roberto Saviano a
Per amore del mio popolo di
don Peppino Diana, dall'ulti-
mo discorso di Paolo Borselli-
no contenuto nel volume d i
Roberto Deaglio a una poesia
del siciliano Ignazio Buttitta .

Fra tutti i brani giunti, ne ver-
ranno selezionati cinque pe r
altrettanti artisti o band, che si
esibiranno dal vivo domenica
20 novembre presso il Centro
giovanile "Biogos" (esattamen-
te il giorno dopo la finale di
"Musica contro le mafie 2011 "
organizzato da "Politicamente
scorretto" e MEI di Faenza) .
la fine della serata; ci sarà la
proclamazione del vincitore
da parte di una giuria di esper-
ti . Info e iscrizioni : wwwpoli-
ticamentescorretto, org
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