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Scheda Evento

LA REGIONE PUNTA SU POLITICAMENTE SCORRETTO
La rassegna diventa un progetto pilota di educazione alla legalità

con il sostegno della Regione Emilia-Romanga

Al via da martedì 22 novembre le serate di Politicamente Scorretto

Importante riconoscimento da parte della Regione alla rassegna che per la VII edizione propone "Dieci
giorni di Alta Civiltà" con iniziative che si susseguiranno a Casalecchio di Reno fino al 29 novembre
alla presenza di magistrati, giornalisti, testimoni coordinati da Carlo Lucarelli.
Al via domani le "Serate di Politicamente Scorretto", novità dell'edizione 2011.
A Casalecchio di Reno con diretta web su www.politicamentescorretto.org

Politicamente Scorretto, il 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, realizza da
sempre iniziative volte alla promozione della cultura della legalità, avvicinando ai valori di impegno
civile e promozione della legalità un vasto pubblico e moltissimi giovani.
Proprio a riconoscimento dell'esperienza maturata da Politicamente Scorretto la Regione Emilia-
Romagna e il Comune di Casalecchio di Reno stanno sottoscrivendo un accordo di programma volto a
valorizzare la rassegna come uno dei progetti pilota a livello regionale sull'educazione alla legalità.
L'accordo di programma è previsto dalla recente L.R 3/2011, fortemente voluta dalla Vice Presidente
della Regione Emilia-Romagna Simonetta Saliera, come forma specifica di rapporto tra Regione ed Enti
locali per prevenire l'infiltrazione mafiosa nei territori e promuovere la cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile soprattutto tra le giovani generazioni. L'accordo di programma, oltre ad
impegni reciproci tra le due amministrazioni, prevede anche un contributo economico a Politicamente
Scorretto.
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"La Regione Emilia - Romagna - ha spiegato oggi in conferenza stampa Rossella Selmini, Responsabile
Servizio Politiche per la Sicurezza e della Polizia locale Regione Emilia-Romagna - ha trovato il
progetto Politicamente Scorretto del Comune di Casalecchio particolarmente coerente con le finalità
della legge 3 del 9 maggio scorso e per questo motivo ha avviato una procedura per sostenerlo,
attraverso un accordo
tra la regione e il Comune stesso. Tre sono le ragioni principali: l'uso di strumenti culturali,
ampiamente promosso dalla legge per rinforzare la resistenza alla infiltrazione delle pratiche mafiose;
l'ampia diffusione che il progetto ha, che consente di lanciare messaggi a strati ampi della
popolazione; infine l'originalità e la varietà degli strumenti culturali con cui Politicamente scorretto
lancia i propri messaggi, che evitano il
rischio di una certa ritualità del discorso dell'anti-mafia. "

L'accordo sarà firmato nei prossimi giorni proprio durante la VII edizione della rassegna che si è
appena aperta con una due giorni di musica per la legalità (19 e 20 novembre) e che si concluderà il
29 novembre con il clou nel week-end del 25-26-27 novembre. Politicamente Scorretto 2001 propone
in tutto 22 appuntamenti con numerosi ospiti, tra i quali si segnalano don Luigi Ciotti, Giancarlo
Caselli, Antonio Ingroia, Pina Maisano Grassi, Nando Dalla Chiesa, Sandro Ruotolo, Giulio Cavalli,
Stefano "Cisco" Bellotti.

Dopo i due concerti per la legalità che hanno aperto Politicamente Scorretto 2011 il 19 e il 20
novembre, la rassegna prosegue con le "Serate di Politicamente Scorretto", novità dell'edizione 2011.
Domani martedì 22 novembre alle ore 20,45 presso la Casa della Conoscenza andrà in scena
l'anteprima nazionale di parti dello spettacolo "Toghe rosso sangue" per non dimenticare quei
magistrati uccisi perché "colpevoli"
di servire lo Stato. Durante l'incontro "Storie di magistrati dalla pagina alla scena" interverranno
Francesco Marino (regista e attore) e Paride Leporace (giornalista e scrittore). Coordina: Cira
Santoro (teatro "A. Testoni")

Mercoledì 23 novembre alle ore 20,45
sempre presso la Casa della Conoscenza si tiene l'incontro "Sindaci in prima linea" che propone la
testimonianza di tre pubblici amministratori virtuosi, uno del Sud, uno del Centro e uno del Nord,
spaccato di un'Italia unita nel segno della legalità. Accanto a Dario Vassallo, fratello del sindaco di
Pollica Angelo Vassallo ucciso nel 2010, intervengono Eleonora Baldi (Sindaco di Follonica) e Maria
Ferrucci (Sindaca di Corsico), due amministratrici locali che si battono per la legalità e la
trasparenza, scontrandosi con gli interessi malavitosi di chi, illegalmente, vuole mettere le mani sulla
cosa pubblica. Saranno inoltre presenti Raffaele Timpano del Circolo Danilo Dolci di Bologna e l'attrice
Tiziana Di Masi che proporrà alcune letture. Coordinerà Federico Lacche di Libera Radio.
Diretta video su www.politicamentescorretto.org

Giovedì 24 novembre alle ore 20,45
presso La Casa per la Pace "La Filanda" (Via Canonici Renani, 8 ) si inaugura la mostra (aperta fino al

I Nostri Banner

Ricorrenze

Pasqua

Processioni

utente  

 

entra

Per accedere alla
Newsletter 

clicca qui

EVENTIESAGRE (D)
è un marchio depos itato

ogni suo utilizzo non
autorizzato non è ammesso 

Informazioni su 
eventiesagre.it 

Responsabile del s ito: 
Gianfranco Greco

telefono 0541.1831757
mobile 392.1013346
fax 0541.1831757

Eventi e Sagre di 
Greco Gianfranco
V ia P . Giordani, 2
47900 Rimini RN  

info@eventiesagre.it

mailto:info@eventiesagre.it
http://www.eventiesagre.it/newsletter.html
http://www.sienalibri.it/
http://www.eventiesagre.it/News_News/21053102_Il+Tuo+Evento+Su+Radio+Italia+Anni+60.html
http://www.eventiesagre.it/cerca/cat/sez/mesi/reg/prov/cit/intit/processioni
http://www.eventiesagre.it/Pasqua/elenco.html
http://www.eventiesagre.it/News_News/5391_I+nostri+banner.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.eventiesagre.it%2fEventi_Culturali%2f21028005_Politicamente%20Scorretto.html&id=ma-111130031038-b693bb1b
http://pdfcrowd.com


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

6 dicembre) "Bologna e gli anni delle stragi" realizzata dall'Associazione Unione Fotografi Organizzati e
dall'Associazione FOTOviva. In particolare saranno esposte le immagini sulla Strage di Ustica e per
l'occasione si terrà con l'incontro "Ustica: immagini di una strage" al quale interverranno Daria
Bonfietti (Ass. parenti vittime strage di Ustica), Gigi Marcucci (l'Unità), Luciano Nadalini (fotografo).
Coordina: Gianni Paganelli (Percorsi di Pace).

Venerdì 25 novembre alle ore 21
al Teatro Comunale "A.Testoni" in scena "L'innocenza di Giulio - Andreotti non è stato assolto",
spettacolo di e con Giulio Cavalli per la regia di Renato Sarti con musiche originali eseguite dal vivo
da Stefano "Cisco" Bellotti. Intervengono i coautori Gian Carlo Caselli (magistrato) e Carlo Lucarelli.
La pièce fa parte dello speciale abbonamento teatrale "Politicamente Scorretto" lanciato in
collaborazione con la Fondazione ERT e che comprende quattro spettacoli di impegno civile all'interno
della stagione di prosa 2011-2012.

Sabato 26 novembre alle 20,45
presso la Casa della Conoscenza iniziativa speciale con il tributo a Libero Grassi nel ventennale della
morte. Politicamente Scorretto gli dedica una serata in parole e musica, lanciando, da un nord
sempre più infiltrato, un messaggio di rinascita civile contro le barbarie delle mafie.Un messaggio di
cui proprio la vita di Libero Grassi, con la sua decisone di non piegarsi al "pizzo", è chiara e mai
spenta testimonianza da quel terribile 29 agosto 1991. Letture a cura di Francesca Ciampi, Elisa
Dorso, Ilaria Neppi. Musiche eseguite da Spartito Democratico. Accanto alla moglie Pina Maisano
intervengono Gianni Barbacetto (il Fatto), William Brunelli (UnindustriaBologna), Chiara Caprì (Addio
Pizzo), Maurizio De Lucia (magistrato), Pietro Durante (regista), Ivan Lo Bello (Presidente
Confindustria Sicilia), Giuliano Poletti (Presidente Legacoop), Sandro Ruotolo (giornalista). Coordina:
Carlo Lucarelli
Durante la serata sono proiettate parti del film documentario "Libero nel nome" di Pietro Durante
trasmesso da Rai 2 il 29 agosto 2011.
Diretta video su www.politicamentescorretto.org

Lunedì 28 novembre alle 20,15 
sempre alla Casa della Conoscenza è la volta di "Se non ora quando?
Voci di donne politicamente corrette" con la proiezione dello spettacolo "Libere" di Cristina Comencini,
con Lunetta Savino e Isabella Ragonese, regia di Francesca Comencini.
Dalle 21.00 ne parleranno Claudio Sardo (direttore Unità) e Valeria Fedeli (Filctem Cgil - Comitato
promotore di Snoq). Immagini tratte dal documentario "Se non ora quando?" di Francesca Comencini.

Martedì 29 novembre alle 20,45 
chiude il cartellone de "le Serate di Politicamente Scorretto" l'incontro "Vivere in attesa di giustizia"
con gli interventi di Augusto Balloni (Università di Bologna) e Nando Dalla Chiesa (Presidente Onorario
di Libera) coordinati da Gianni Devani (Centro per le Vittime). La serata si terrà presso La casa della
Solidarietà "Alexander Dubcek", edificio simbolo della tragedia del Salvemini e sede del Centro per le
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vittime. L'incontro è inserito all'interno del programma per il XXI Anniversario della tragedia
dell'Istituto Salvemini.
Si ricorda che accanto a "Le Serate di Politicamente Scorretto" la rassegna propone eventi clou nelle
giornate di sabato 26 e di domenica 27 novembre con diretta video su
www.politicamentescorretto.org

Sabato 26 novembre dalle 15 
in Casa della Conoscenza in programma "La letteratura indaga i gialli della politica" con tre dibattiti
"L'Emilia incontra la Toscana", "Le signore in giallo", "Quando il detective è donna".
L'intera giornata di domenica 27 novembre dal mattino al pomeriggio è dedicata al focus "Occhio alle
mafie" sulla criminalità organizzata e la sua infiltrazione al nord. Interverranno magistrati impegnati in
prima linea in diverse regioni del nostro Paese, rappresentati della società civile, giornalisti,
amministratori pubblici che aderiscono ad Avviso Pubblico-Enti Locali e le Regioni per la formazione
civile contro le mafie.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito dove non diversamente indicato.

Per informazioni:
Segreteria Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243 - E-mail info@casalecchiodelleculture.it
Casalecchio di Reno, 21/11/2011

Alessandra Mariotti

CENTO ARTISTI CONTRO LE MAFIE

Grande successo per la II edizione del bando nazionale "Musica contro le mafie".
Resi noti i tre finalisti: Lucariello, Le Formiche e Biscuits

Si esibiranno sabato 19 novembre al Teatro "Testoni" di Casalecchio di Reno
per l'apertura di Politicamente Scorretto 2011

Ingresso gratuito al concerto fino a esaurimento posti.
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Boom di partecipanti a "Musica contro le mafie 2011", il bando nazionale lanciato dal MEI -
Meeting degli Indipendenti di Faenza e da Politicamente Scorretto, la rassegna ideata
dall'Istituzione "Casalecchio delle culture" in collaborazione con Carlo Lucarelli e promossa con
l'associazione LIBERA di don Ciotti e Avviso Pubblico.

Sono ben un centinaio gli artisti che da tutta Italia hanno aderito all'iniziativa, inviando loro
componimenti volti alla promozione della cultura della legalità. Un'ampia partecipazione che, rispetto
alla prima edizione, è stata accompagnata anche da un salto di qualità dei brani e dei testi
proposti, tanto da far affermare "Musica contro le mafie" come un concorso di grande spessore
culturale, capace di stimolare la creatività di tanti artisti indipendenti sul tema della lotta alla
criminalità organizzata.

Tre i finalisti individuati in questi giorni dalla giuria:
Lucariello, il rapper napoletano che a Musica contro la Mafie ha presentato due brani molto intensi
e legati alla camorra. "I Nuovi Mille" di Lucariello è un brano dedicato a "tutte quelle persone che
rischiano la vita e cambiano il mondo semplicemente facendo bene il loro lavoro in condizioni assurde
lontano dai media e dai riflettori", come dice l'autore che interpreta il brano insieme a Gerardina
Trovato e al coro di voci bianche del Teatro di San Carlo di Napoli. Il secondo brano è "Lettera alla
mia terra", insieme a Raiz e che prende spunto da un articolo che Saviano dedicò alla terra che è
stato costretto a lasciare.
Le Formiche, band di giovanissimi provenienti da Palermo con la loro "Polvere e Regole"
denunciano i problemi della loro città e le difficoltà per i giovani di mantenersi lontani dalla mafia. Una
canzone di denuncia sociale, in cui la storia è trattata da vicino: i quartieri palermitani sono lo
scenario e i giovani sono le prede più facili da catturare.
I Biscuits, una band i sui componenti provengono da Napoli e Milano che hanno presentato il
brano "FortaPasc", che racconta gli ultimi mesi di vita del giornalista del Mattino Giancarlo Siani,
assassinato nel 1985 dalla Camorra. Il titolo del brano deriva dal nome con cui negli anni 80 veniva
chiamata Torre Annunziata, per la sanguinosa lotta di camorra che segnava la vita della cittadina
napoletana.

Questi tre artisti si esibiranno live in concerto il 19 novembre alle ore 21.00 presso il
Teatro "A. Testoni" di Casalecchio di Reno (BO) per l'apertura di Politicamente Scorretto
2011: una serata di grande musica indipendente nel segno della lotta alle mafie
presentata da Enrico Deregibus.

L'ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti. E' consigliata la prenotazione
inviando una mail a info@politicamentescorretto.org o chiamando uno dei seguenti numeri:
051.598243 (Istituzione "Casalecchio delle Culture) o 0546.24647 (Mei).

A fine serata la giuria, di cui fanno parte rappresentati dell'Associazione Libera, Mei e
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Politicamente Scorretto, nominerà il vincitore che si esibirà a Supersound 2012, il festival
promosso dal Mei di Faenza e dedicato ai musicisti emergenti. Inoltre avrà diritto ad una campagna
promo web nel sito www.audiocoop.it

Il concerto "Musica contro le mafie" inaugurerà la VII edizione di Politicamente Scorretto, che
dal 19 al 29 novembre proporrà dieci giorni di "Alta Civiltà" con dibattiti, testimonianze, musica,
teatro, video per affrontare con la sola arma della cultura le vicende più oscure della nostra storia.
Programma completo online dal 16 novembre su www.politicamentescorretto.org che ospiterà anche
le dirette web dei giorni clou della rassegna (week-end del 25-26-27 novembre).

Meeting degli Indipendenti è il primo festival in Italia della produzione musicale, video-
cinematografica, letteraria e culturale indipendente. Grazie all'accordo tra Puglia Sounds e Mei e in
collaborazione con la Fiera del Levante, la XV edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti si
svolgerà nell'ambito del Medimex, la prima edizione della fiera mercato internazionale delle musiche
del Mediterraneo che si terrà dal 24 al 27 novembre 2011 presso la Fiera del Levante di Bari. Da
quest'anno il Mei organizza e promuove Supersound, il primo festival dei festival dedicato alla musica
emergente con live, banchetti, presentazioni, mostre, ospiti, campus Mei e tante iniziative (tra cui
La Notte Bianca degli Emergenti che ha avuto come testimonial Roy Paci), la cui seconda edizione si
svolgerà a Faenza l'ultimo fine settimana di settembre. www.meiweb.it

La VII edizione di Politicamente Scorretto proporrà dieci giorni di "Alta Civiltà" dal 19 al 29
novembre con gli appuntamenti che ruoteranno intorno a tre sezioni: La letteratura indaga i
gialli della politica, Il futuro volta le spalle alle mafie, Occhio alle mafie. E inoltre, novità di
quest'anno, le serate di Politicamente Scorretto con concerti, spettacoli, dibattiti, proiezioni, ed
eventi speciali. Programma completo online dal 16 novembre su www.politicamentescorretto.org

Politicamente Scorretto è un progetto culturale ideato dall'Istituzione "Casalecchio delle Culture"
(Comune di Casalechio di Reno) con la collaborazione dello scrittore Carlo Lucarelli e dal 2005
nell'ultimo fine settimana di novembre affronta temi difficili ed impegnativi della legalità e giustizia, in
partnership con l'associazione Libera di don Ciotti, attraverso i linguaggi della letteratura, del
cinema, del teatro, delle mostre, della comunicazione e dell'informazione, promuovendo una serie di
iniziative trasmesse anche in diretta web.

Dichiarazione dell'Assessore Paola Parenti, Presidente Istituzione "Casalecchio delle
Culture", Coordinatrice Nazionale "Cultura" di Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie « La musica come efficace strumento di promozione della
legalità tra i giovani. Da questa profonda convinzione è nato, in collaborazione con il Mei-Meeting
degli Indipendenti, l'impegno di Politicamente Scorretto sul fronte musicale. Questa seconda edizione
del concorso, con la sua ampia partecipazione, testimonia come la nostra iniziativa abbia proprio
intercettato quel fermento culturale e musicale che dal sud al nord vede le giovani generazioni
protagoniste consapevoli del contrasto alla criminalità organizzata e anticorpi attivi contro le
infiltrazioni mafiose.
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Dichiarazione di Giordano Sangiorgi, patron del Mei «La seconda edizione del Bando Musica
Contro Le Mafie con i suoi oltre 100 iscritti ha dimostrato quanto la lotta alle mafie stia a cuore a
tutta la scena indipendente, indifferentemente dai generi musicali e dalla provenienza degli artisti,
tutti uniti per schierarsi coi loro brani, i loro dischi e i loro live , e spesso anche il loro impegno
diretto di tipo personale, contro la criminalità organizzata sfidando sul piano della comunicazione
culturale un sistema radicato nel nostro paese e talvolta di difficile individuazione. La musica del
nostro paese puo' e deve svolgere un'importante lavoro si sensibilizzazione, soprattutto nel
rapporto con le giovani generazioni, contribuendo così a sostenere quella lotta dei tanti operatori
che si oppongono quotidianamente a tutti i tipi di mafia, un fenomeno purtroppo ormai di
dimensione nazionale

Bologna, 4 novembre 2011

POLITICAMENTE SCORRETTO 2011:
DIECI GIORNI DI ALTA CIVILTA'

Appuntamento con la rassegna coordinata da Carlo Lucarelli

dal 19 al 29 novembre a Casalecchio di Reno.
Diretta web su www.politicamentescorretto.org

Scarica il programma completo

Per la VII edizione 22 appuntamenti con il clou nel week-end del 25-26-27 novembre. Tra i
protagonisti voci di donne politicamente corrette. Al centro il focus sulla criminalità organizzata e
la sua infiltrazione al nord. Novità "le Serate di Politicamente Scorretto" e la speciale iniziativa
dedicata a Libero Grassi. Il 19 inaugura la rassegna il concerto gratuito "Musica contro le mafie"
presso il Teatro "A.Testoni" di Cassalecchio di Reno (ore 21)

Carlo Lucarelli, don Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia, Pina Maisano Grassi,
Nando Dalla Chiesa, Sandro Ruotolo, Giulio Cavalli, Stefano "Cisco" Bellotti, Lucariello.
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Questi alcuni tra gli ospiti della VII edizione di Politicamente Scorretto che accenderà in particolare i
riflettori sulle infiltrazioni mafiose al nord e che darà voce alle donne: 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 di Politicamente Scorretto, il 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.

Particolarmente ricca di eventi questa edizione 2011 che per dieci giorni, dal 19 al 29
novembre, offrirà un programma articolato con dibattiti, testimonianze, musica, teatro, video, con il
momento clou nel week-end del 25-26-27 novembre alla presenza di magistrati, testimoni, giornalisti,
pubblici amministratori. Una scelta, questa di ampliare l'offerta culturale, motivata dall'interesse
sempre maggiore riscosso in questi anni dalla rassegna che è riuscita nel difficile intento di avvicinare
ai valori di impegno civile e promozione della legalità un vasto pubblico e moltissimi giovani.

Proprio ai giovani è dedicata quest'anno l'apertura con due serate di concerti gratuiti nel nome
della legalità. Il 19 novembre presso il Teatro "A. Testoni" di Casalecchio di Reno (ore 21) si
esibiranno i finalisti del concorso nazionale "Musica contro le Mafie" promosso in collaborazione
con il MEI-Meeting degli Indipendenti che ha visto partecipare 100 artisti da tutta Italia. A
contendersi la vittoria saranno Lucariello, Le Formiche e Biscuits per una serata di grande musica
indipendente nel segno della lotta alle mafie presentata da Enrico Deregibus. Il giorno successivo, il
20 novembre, saliranno sul palco del "Blogos" (ore 21) le band bolognesi per il contest
"PoeticAntimafia" sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna Assessorato Progetto Giovani.

Al centro della rassegna il focus "Occhio alle mafie" sulla criminalità organizzata e la sua
infiltrazione al nord che si terrà domenica 27 novembre. Al mattino aprirà la giornata il dibattito
"Politica e giustizia" con Pasquale Liccardo (Giudice Tribunale di Bologna) e Giovanni Palombarini (già
Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione): un confronto sulle riforme della
giustizia e sul loro impatto nel lavoro di chi ogni giorno "serve" la Legge.

A seguire, accanto a don Ciotti, interverranno magistrati impegnati in prima linea contro le
mafie in diverse regioni del nostro Paese: Antonio Ingroia (Procuratore aggiunto DDA Palermo),
Giuseppe Lombardo (Sostituto Procuratore DDA Reggio Calabria), Vincenzo Montemurro (Sostituto
Procuratore DDA Salerno), Roberto Alfonso (Procuratore della Repubblica di Bologna). La giornata di
domenica 27 novembre rafforzerà dunque quel ponte tra il Sud e il Nord lanciato da
Politicamente Scorretto grazie al felice incontro con l'associazione Libera. Di fronte a una
ramificazione così capillare della criminalità organizzata Politicamente Scorretto vuole dare una
risposta di Alta civiltà, coinvolgendo amministratori pubblici del nord che aderiscono all'associazione
Avviso Pubblico. Si parlerà anche di contrasto all'infiltrazione mafiosa in contesti economici:
Adriano Turrini, Presidente di Coop Adriatica, presenterà il Protocollo per la Legalità, siglato nello
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scorso mese di giugno da Coop Adriatica e dalla Prefettura di Bologna.

Novità dell'edizione 2011 sono le "Serate di Politicamente Scorretto": per dieci giorni in
diversi luoghi della città si susseguiranno eventi a sostegno dei valori di giustizia e di impegno civile.

Serata speciale sabato 26 novembre con il tributo in parole e musica a Libero Grassi nel
ventennale della morte con magistrati, giornalisti, rappresentanti della società civile e del mondo
imprenditoriale. Tra gli appuntamenti è inoltre in programma anche uno spettacolo teatrale: il 25
novembre alle 21 al teatro "A.Testoni" di Casalecchio di Reno andrà in scena "L'Innocenza di Giulio
- Andreotti non è stato assolto" di Giulio Cavalli, pièce che fa parte dello speciale abbonamento
"Politicamente Scorretto" promosso con Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Tra i protagonisti de Le serate di Politicamente scorretto ci sono anche le donne, donne
politicamente corrette. Il 23 novembre per l'incontro "Sindaci in prima linea" interverranno due
amministratrici locali aderenti ad Avviso Pubblico: Eleonora Baldi (Sindaco di Follonica) e Maria
Ferrucci (Sindaca di Corsico) che si battono per la legalità e la trasparenza, scontrandosi con gli
interessi malavitosi di chi, illegalmente, vuole mettere le mani sulla cosa pubblica.

Le donne, in questa edizione, al centro anche del classico appuntamento "La letteratura indaga i
gialli della politica" in programma nel pomeriggio di sabato 26 novembre con tre dibattiti "L'Emilia
incontra la Toscana", "Le signore in giallo", "Quando il detective è donna". Accanto a Mario Spezi,
Marco Vichi, Valerio Varesi, Giuseppe Pederiali interverranno ben otto scrittrici: Ben Pastor, Danila
Comastri Montanari, Margherita Oggero, Marilù Oliva, Susanna Raule, Nicoletta Vallorani, Elisabetta
Bucciarelli, Simona Mammano.

Durante la rassegna grande attenzione sarà poi come di consueto rivolta agli studenti delle scuole
superiori e ai giovani. Tra gli incontri della sezione "Il futuro volta le spalle alle mafie" si
segnala "Il tesoro dei boss" (25 novembre) promosso in collaborazione con la Fondazione Unipolis e
a cui parteciperà tra gli altri Alessandra Clemente, una ragazza di 24 anni che ha dato vita a una
fondazione in onore di sua madre (Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra) per promuovere
progetti educativi a sostegno dello sviluppo di una cultura dell'antimafia.

Anche quest'anno, grazie a Cineca, sul sito www.politicamentescorretto.org sarà disponibile la
diretta web della rassegna. Verranno trasmessi 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").

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito dove non diversamente indicato.

Per informazioni:
Segreteria Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243 - E-mail info@casalecchiodelleculture.it
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Alessandra Mariotti
Ufficio Stampa Politicamente Scorretto
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  Elenco Bar e Pub a Casalecchio di Reno
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  Elenco Ristoranti a Casalecchio di Reno
  Elenco Hotel a Casalecchio di Reno
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