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Diretta Internet di Politicamente Scorretto: la cultura contro le mafie
16 Novembre 2011

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 occupandosi in particolare delle infiltrazioni mafiose al nord e
delle donne politicamente corrette: amministratrici locali, scrittrici,

poliziotte e accanto a loro donne a cui le mafie hanno portato via gli affetti più cari. Prosegue così la
sfida civile e culturale del progetto, ideato da Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo
Lucarelli e promosso con Libera e Avviso
Pubblico-Enti Locali e Regioni contro le mafie. Attraverso la letteratura, il teatro, la musica, la
rassegna come ogni anno offrirà occasioni e spunti di riflessione sulle più tormentate vicende del
nostro Paese.

Anche quest'anno il Cineca curerà la diretta web della rassegna , trasmettendo alcuni degli
eventi principali in streaming video. Non solo il week end, ma anche durante la settimana: tutti
gli appuntamenti organizzati presso la Casa della Conoscenza durante il week-end del 25-26-27
novembre, e in più le serate del 23 novembre (“Sindaci in prima linea”) e del 28 novembre (“Se non
ora quando”). Il programma completo è disponibile  sul sito dell'evento .

Dal 2005 Politicamente Scorretto racconta gli oscuri intrecci del nostro Paese, per stimolare la
partecipazione attiva dei cittadini: la divulgazione dell'iniziativa a un più vasto pubblico è la
migliore strategia per rafforzarne il messaggio. Aumentare la consapevolezza, stimolare la
partecipazione, mettere a disposizione un repertorio sempre disponibile alla consultazione: questi
sono gli obiettivi che il Cineca si pone nel sostenere l'iniziativa tramite la trasmissione degli
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sono gli obiettivi che il Cineca si pone nel sostenere l'iniziativa tramite la trasmissione degli
incontri in diretta su Internet e  successivamente mettendo a disposizione le immagini delle
registrazioni.

Il Cineca conferma dunque il proprio sostegno a Politicamente Scorretto e dà appuntamento a tutti a
Casalecchio, o su Internet !
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