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Concerti Mostre Teatro Cinema Fiere Sagre

martedì, 29 novembre 11° Domani »

1 0Presso Casa della Conoscenza Biblioteca
C. Pavese Piazza delle Culture,
Casalecchio di Reno

Dal 19/11/2011
Al 27/11/2011

Carlo Lucarelli

Politicamente Scorretto a Casalecchio
di Reno

Politicamente Scorretto rinnova anche quest’anno la sua
sfida civile e culturale da Casalecchio di Reno. La VII edizione
si terrà dal 19 novembre  con il momento clou nel week-end
del 25, 26 e 27 novembre. Politicamente Scorretto ha già
lanciato, in partnership con importanti realtà culturali della
regione, iniziative che avranno il loro culmine nella rassegna di
fine novembre.

Politicamente Scorretto è anche “Musica contro le mafie
2011”, “Politicamente Scorretto va a teatro” e
PoeticAntimafia contest con finale il 20 novembre prossimo.
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
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VOTO REDAZIONE: 7

ORARIO: Varie fasce orarie

COSTO: Gratuito

SITO: www.politicamentescorretto.org

DAL: 19/11/2011

AL: 27/11/2011

Condividi 3

COMMENTA

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. 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 e attori.
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“Peace and Love Show” all’Antoniano
Claudio Venturi e Alessandro Boschi
tornano a Bologna con lo spettacolo

natalizio all'Antoniano: “Peace and Love
Show”...

Franca Rame e Dario Fo al Teatro
delle Celebrazioni
Martedì 20 dicembre 2011 alle ore 21,

Dario Fo e Franca Rame sono al Teatro
delle Celebrazioni con “Mistero Buffo”...

Il ponte dell'8 dicembre a Bologna
La Festa dell’Immacolata
Concezione, giovedì 8 dicembre

2011, dà la possibilità di fare un lungo
ponte...

Giorgia in concerto a Bologna l’8
marzo
“Dietro le Apparenze Tour 2012” di

Giorgia parte da Bologna proprio il giorno
della Festa della Donna, l’8 marzo...

“Il Paese dei Campanelli” al Teatro
Duse
Domenica 4 dicembre alle ore 16 al

Teatro Duse la compagnia Abbati Corrado
Compagnia – Inscena presenta Il Paese dei
Campanelli...
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Match d'improvvisazione teatrale
Capodanno 2011
Con Malandrino & Veronica e gli

attori dell’Associazione Culturale Belleville
un Capodanno tutto particolare: sabato 31...

Dolcenera in tour: “L’Evoluzione della
specie”
L’8 dicembre alle ore 21 con il tour

“L’Evoluzione della Specie” l’opportunità di
conoscere...

Antonello Venditti in concerto il 14
aprile al Paladozza
Sabato 14 aprile al Paladozza di

Piazza Azzarita Antonello Venditti porta sul
palco i brani inediti del suo nuovo lavoro, "...

NEWS

Fuga di gas all'Università: evacuate aule in via
Ranzani martedì, 29 novembre 2011

Il Burlesque sbarca in città. Dagli spettacoli ai
corsi: è già una moda martedì, 29 novembre
2011

Natale sotto il segno del sushi al Centro Nova
martedì, 29 novembre 2011

Festival di SanRemo 2012: Tamara Ecclestone
al fianco di Gianni Morandi? martedì, 29
novembre 2011

Motor Show 2011, Nina Senicar madrina
dell'evento martedì, 29 novembre 2011
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CRONACA
Festival di SanRemo 2012: Tamara
Ecclestone al fianco di Gianni Morandi?

Motor Show 2011, Nina Senicar
madrina dell'evento

Ambiente. In aumento la raccolta dei
lubrificanti usati a Bologna

EVENTI
Natale sotto il segno del sushi al
Centro Nova

Shakespeare's sonnets: reading
spettacolo al Teatrino Circolo Pavese

Bologna Aids gala - Komos & Giorgio
Caoduro per Anlaids

SPORT
Motor Show 2011, Nina Senicar
madrina dell'evento

Calciomercato, asse Bologna-
Fiorentina: scambio Ramirez-Ljajic?

Cagliari-Bologna, le pagelle: Di Vaio
top, Acquafresca flop
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Festival di SanRemo 2012:
Tamara Ecclestone al
finaco di Gianni Morandi?

Il Burlesque sbarca in
città. Dagli spettacoli ai
corsi: è già una moda

'Odio Bologna': il rapper
più cliccato su web
dichiara guerra alla città

T-days 3 e 4 dicembre.
Ecco cosa cambia per i
trasporti

Finte maternità e 9 anni di
malattia, mega-truffa al
Sant'Orsola: dipendente in
arresto

Radiohead in concerto a
Bologna il 3 luglio 2012: è
ufficiale
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