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Torna "Politicamente Scorretto", la rassegna
contro le mafie
A fine novembre torna a Casalecchio di Reno
il progetto ideato da Casalecchio delle
Culture in collaborazione con Carlo
Lucarelli e promosso con l’Associazione
Libera di Don Ciotti e con l'associazione
Avviso Pubblico-Enti Locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie. 

Il cartellone delle iniziative partirà sabato
19 e domenica 20 novembre due concerti
per "Musica contro le mafie" per poi
proseguire con i tanti incontri per "Le serate
di Politicamente Scorretto" che vedranno
storie di magistrati, sindaci, scrittori e giornalisti che si sono esposti in prima
persona per dire di no alle mafie. 
Mercoledì 24 sarà inaugurata la mostra "Bologna e gli anni delle stragi"
dedicata alla strage di Ustica, mentre nel pomeriggio spazio dedicato ai
bambini con "Le merende di Politicamente scorretto", dove ai ragazzi delle
scuole primarie e ai loro genitori verrà offerto un gustoso spuntino animato
dall’attrice Tiziana Di Masi che racconterà storie dei prodotti coltivati sui terreni
confiscati alle mafie.

Nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 la rassegna entrerà nel vivo con
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Servizi e politiche Enti

le voci dei tanti giovani che si battono per una nuova cultura della legalità, gli
incontri per "La letteratura indaga i gialli della politica" e lo spettacolo al teatro
comunale "A. Testoni" dal titolo "L'innocenza di Giulio - Andreotti non è stato
assolto".

Molte delle iniziative in programma sarano disponibili in diretta video su
www.politicamentescorretto.org.

Per consultare nel dettaglio tutti gli eventi in programma, consultare il
programma completo .
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