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Politicamente Scorretto

Politicamente Scorretto rinnova anche nel 2011 la sua sfida civile e culturale da Casalecchio di Reno. La VII
edizione si terrà dal 19 al 29 novembre: dieci giorni di alta civiltà’ con un programma fitto e articolato di dibattiti,
testimonianze, musica, teatro, video per affrontare con la sola arma della cultura le vicende più oscure della
nostra storia. In tutto 22 appuntamenti con il clou nel week-end del 25-26-27 novembre

PROGRAMMA

Casa della Conoscenza
Via Porrettana, 360
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LE PIU' BELLE MAIOLICHE.
CAPOLAVORI DI COLLE AMENO,
ROLANDI E FINCK NELLA
BOLOGNA DEL SETTECENTO
 

La donna tra Sacro e Profano
nell’arte dal XVI e XX secolo

Arte&Cultura
 

Antichi presepi - Il teatro
natalizio bolognese

Arte&Cultura
 

Il Lampione di palazzo Re Enzo.
Procedono i lavori di restauro

Arte&Cultura
 

ARTE E CULTURA

Via Porrettana, 360
Casalecchio di Reno (BO)
Teatro Comunale "A. Testoni"
Piazza del Popolo, 1
Casalecchio di Reno (BO)

Centro Giovanile "Blogos"
Via dei Mille, 25 - Casalecchio di Reno (BO)
Casa per la Pace "La Filanda"
Via Canonici Renani, 8
Casalecchio di Reno (BO)

Casa della Solidarietà "A. Dubcek" 
Via del Fanciullo, 6
Casalecchio di Reno (BO)

Politicamente Scorretto è stato ideato dall’Assessorato alla Cultura di
Casalecchio di Reno-BO (ora Istituzione Culturale “Casalecchio delle Culture”)
con la collaborazione dello scrittore Carlo Lucarelli e dal 2005, con una serie di
appuntamenti trasmessi anche in diretta web grazie al Cineca, dà voce – da un
territorio, quello di Bologna e provincia, ferito da stragi spesso impunite, complotti
mai svelati, segreti di Stato ancora coperti – a quell’Italia che non dimentica, a
quei cittadini che chiedono, ora e sempre, giustizia.   

Non è un festival, ma un progetto culturale perché crede che la cultura sia l’unica
arma degna di una società civile per affermare i valori di giustizia e di solidarietà.
Per questo Politicamente Scorretto in questi anni, attraverso i linguaggi della
letteratura, del cinema, del teatro, della musica, del video-reportage, delle
mostre, della comunicazione e del giornalismo, ha creato e crea occasioni e
spunti di riflessione e dibattito sulle più tormentate vicende dalla nostra storia
repubblicana, facendosi portatore di un’idea di cultura vigile e appassionata,
pronta all’ascolto e netta nella denuncia. 

 

Dal felice incontro con Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie e con
Don Luigi Ciotti è nata una proficua collaborazione che affonda le radici nella
comune attenzione alla memoria delle tante vittime di mafia, al patrimonio civile
comune dell’intero paese, al protagonismo delle giovani generazioni come
speranza per un futuro liberato dai condizionamenti della criminalità organizzata,
alla cultura e ai suoi linguaggi come una risorsa per gettare un ponte tra il sud del
Paese che subisce i condizionamenti delle mafie e il nord sempre più infiltrato
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Una Città per gli Archivi

Arte&Cultura
 

L'Alta sartoria nel cuore di
Bologna

Arte&Cultura 

 

Politicamente Scorretto

Arte&Cultura
 

Auguri di Natale in dialetto
bolognese

Arte&Cultura
 

Il Catasto delle Grotte
dell’Emilia-Romagna

Arte&Cultura
 

Calano i visitatori ma i musei
festeggiano il pareggio di
bilancio

Arte&Cultura

Politicamente Scorretto vive grazie alla preziosa collaborazione di Carlo Lucarelli
al quale durante l'edizione 2009 è stata conferita  la cittadinanza onoraria di
Casalecchio di Reno e si nutre della passione civile e delle competenze dei tanti
ospiti che hanno partecipato sempre gratuitamente alle iniziative: scrittori,
magistrati, avvocati, testimoni, giornalisti, registi, attori…

                                                              

Dal 2005 al 2010 Politicamente Scorretto ha visto circa 43.000 presenze ai 102
appuntamenti programmati e oltre 70.000 accessi unici al sito con punte molto
significative durante i giorni della rassegna grazie alle dirette video degli eventi
a cura del Consorzio Interuniversitario  Cineca che hanno permesso
all’iniziativa di assumere un respiro di carattere nazionale. 

Il pubblico appassionato e attento, spesso giovane, è cresciuto nel tempo
parallelamente all’interesse dei media nazionali nei confronti dell’iniziativa con
complessivamente, dal 2005 al 2010, 652 uscite sui media tradizionali e online.

Pina Maisano Grassi - Foto di Matteo Tinarelli

Casalecchio delle Culture 

L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel 2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "A. Testoni", Centro Giovanile Blogos, Casa per la Pace "La
Filanda" e Casa della Solidarietà "A. Dubcek", al fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell'offerta culturale. 
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I 110 anni della Sempre Avanti!
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Una via del centro dedicata a
Pasolini

Arte&Cultura
 

Il Navile: quasi una fogna

Arte&Cultura
 

Apre al pubblico la nuova sede
della Biblioteca dell’Istituto per i
beni culturali
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Spazio DMINC
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Possono i mostri sognare?
Incontro con Fabrizio Carollo

Arte&Cultura
 

Human Rights Nights

Arte&Cultura

L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco, è presieduto da Paola Parenti e composto da Alberto
Alberani, Mauro Alboresi, Giancarla Codrignani e Raffaella Iacaruso.
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La Malaguti chiude battenti -
Una storia lunga 80 anni
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Il "Drago di Nettuno" apre al
pubblico

Arte&Cultura
 

Palazzo Magnani apre al
pubblico

Arte&Cultura
 

Terra di tutti film festival torna a
Bologna con documentari e
cinema dal Sud del mondo
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Archeopolis 2011

Arte&Cultura
 

Il cantiere per il restauro di San
Petronio apre ai visitatori

Arte&Cultura
 

http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=96
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=96
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=65
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=65
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=91
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=91
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=123
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=123
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=109
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=109
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=112
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=112
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=137
http://www.bolognaplanet.it/artecultura.asp?ID=137
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bolognaplanet.it%2fartecultura.asp%3fID%3d244&id=ma-111130031249-0e024e9e
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Al via il restauro dello storico
lampione in Piazza Nettuno
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Corso di dialetto bolognese

Arte&Cultura
 

Associazione Rivivere
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GLOBAL WARMING. Solo auto,
fabbriche ed elettricità?
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LA FACCIATA DI SAN PETRONIO

Arte&Cultura
 

IL COMPLESSO DI SAN
COLOMBANO

Arte&Cultura
 

LA TORRE CAMPANARIA DI SAN
PIETRO

Arte&Cultura
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IL RIFUGIO BELLICO DI VIA
LARGA
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I CASTELLI DEL BOLOGNESE

Arte&Cultura
 

VILLA DOLFI RATTA

Arte&Cultura
 

IL RENO TRA PASSATO E
PRESENTE

Arte&Cultura
 

IL SOSTEGNO E LA CENTRALE
DEL BATTIFERRO

Arte&Cultura
 

IL PONTE ROMANO DEL
TORRENTE APOSA

Arte&Cultura
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LA STUDENTESSA FUORISEDE

Arte&Cultura
 

TUTTI I FILM GIRATI A BOLOGNA

Arte&Cultura
 

IL DIALETTO BOLOGNESE
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IL DIALETTO BOLOGNESE -
PARTE 2
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