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Casalecchio, torna “Politicamente scorretto”

16:25 - 16 novembre 2011

Dieci giorni di ‘alta civilta’, dedicata alla lotta alle mafie ed alla

memoria di Libero Grassi, nel ventennale del suo omicidio. Torna, a

Casalecchio di Reno, ‘Politicamente scorrettò, la rassegna che da

sabato al 29 novembre, parlerà di legalità attraverso la letteratura, il

cinema, la musica, gli incontri e i dibattiti. Sotto l’organizzazione del

Comune di Casalecchio e la regia dello scrittore Carlo Lucarelli

(‘l’anima nerà della rassegna, come lui stesso si è definito)

Politicamente scorretto ospiterà, fra gli altri, don Luigi Ciotti,

Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e Nando Dalla Chiesa. Sabato 26

ci sarà anche Pina Maisano, la vedova di Libero Grassi nella serata

tributo all’imprenditore siciliano ucciso nel 1991 per il suo rifiuto di

pagare il pizzo. “Siamo arrivati alla settima edizione – ha detto Lucarelli – e il programma è sempre più

corposo, si allunga l’elenco delle persone e delle associazioni che collaborano, perchè gli argomenti proposti

continuano ad essere attuali, abbiamo messo il dito nella piaga, parliamo di cose che ci servono e ci

interessano”. Infatti sono molte le realtà che, a vario titolo, collaborano con la rassegna, da Libera ad Avviso

pubblico. E che può contenere i costi perchè nessuno degli ospiti percepisce un cachet. ‘Politicamente

scorrettò sarà una rassegna che, nelle sue storiche sedi sparse per Casalecchio, darà spazio al teatro (con

quattro spettacoli in programma), alla musica (in collaborazione con il Meeting delle etichette indipendenti) ed

alla letteratura noir, con un focus speciale sulle donne gialliste e i personaggi femminili. Ma senza dimenticare

la lotta alle mafie: quest’anno l’attenzione sarà, in particolare, sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle

regioni del nord Italia. La rassegna di Casalecchio, infine, è sempre più multimediale e presente sul web. Sul

sito ufficiale non solo si può trovare il programma completo dei 22 appuntamenti fra spettacoli e dibattiti, ma ci

sarà la possibilità di seguire i più importanti in diretta via streaming.
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