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DAL 19 AL 29 NOVEMBRE TORNA POLITICAMENTE SCORRETTO

Dal 19 al 29 novembre, si rinnova
l’appuntamento con Politicamente
Scorretto, il progetto ideato da Casalecchio
delle Culture e Carlo Lucarelli con la
collaborazione di Libera e Avviso Pubblico.
La Fondazione Unipolis è anche
quest’anno partner sostenitore dell’iniziativa.

Attraverso la letteratura, il teatro, la musica,
la rassegna offrirà occasioni e spunti di riflessione sulle  vicende più tormentate del Paese.
Clou dell’iniziativa, che si svolgerà come di consueto a Casalecchio di Reno (BO), sarà il
fine settimana del 25-27 novembre.

Le iniziative principali saranno trasmesse in streaming sul sito web di culturability.

Carlo Lucarelli, don Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia, Pina Maisano Grassi,
Nando Dalla Chiesa, Sandro Ruotolo, Giulio Cavalli, Stefano “Cisco” Bellotti, Lucariello.
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.

Nell’ambito del programma, la Fondazione Unipolis collabora alla realizzazione
dell’incontro di presentazione del film “Il tesoro dei boss”, che si svolgerà venerdì 25
novembre alle 10.30 al Teatro Comunale A. Testoni. Durante l’iniziativa rivolta agli
studenti delle scuole superiori, verranno proiettate in anteprima nazionale sequenze de “Il
tesoro dei boss”. Il film documentario è incentrato sul giro d’affari delle mafie e su come
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questi patrimoni possano essere restituiti alla comunità, grazie al lavoro e all’impegno di
tanti giovani. Realizzato anche con il contributo di Unipolis, il film è stato prodotto dalla
Village Doc&Films, in collaborazione con Rai 150 Anni e Libera.

All’incontro di venerdì, introdotto dall’assessore Paola Parenti – Presidente di Casalecchio delle
Culture, parteciperanno: Alessandra Clemente – Fondazione Silvia Ruotolo, Walter Dondi –
Fondazione Unipolis, Jole Rago – laureanda Università Suor Orsola Benincasa  Napoli,
Francesca Rispoli – Libera, Ilaria Stefanini – laureanda Università Suor Orsola Benincasa 
Napoli, Aldo Zappalà – regista.

 

Visita il sito web di Politicamente Scorretto

L’impegno della Fondazione Unipolis contro le mafie e per una Terra Libera

Palinsesto delle iniziative in streaming su culturability
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Nasce la MediaLibrary a
Bologna
Si chiama “MediaLibraryOnline” ed è la
nuova biblioteca digitale metropolitana di
Bologna. Il servizio, frutto di un accordo
tra l’Istituzione Biblioteche del Comune
di Bologna e la Provincia di Bologna con
il contributo della Fondazione del Monte,
si propone di affiancare alle collezioni
attualmente presenti nelle biblioteche
pubbliche del capoluogo e del territorio,
una collezione digitale accessibile online
in modo gratuito, 24 ore su 24.

Le “zone 30″ e i benefici che
apportano alla mobilità cittadina
Intervista a Dario Manuetti sulle strategie
per ridurre il traffico nelle città mediante
la diffusione di zone a bassa velocità, le
cosiddette “zone 30”, combinata con lo
sviluppo dei trasporti pubblici, della
ciclabilità e del verde urbano di qualità.  

    

http://www.sicurstrada.it/notizie/le-zone-30-e-i-benefici-che-apportano-alla-mobilita-cittadina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-zone-30-e-i-benefici-che-apportano-alla-mobilita-cittadina
http://www.sicurstrada.it/
http://culturability.fondazioneunipolis.org/blog/notizie/nasce-la-medialibrary-a-bologna/
http://culturability.fondazioneunipolis.org/
http://www.fondazioneunipolis.org/tag/welfare/
http://www.fondazioneunipolis.org/tag/universita/
http://www.fondazioneunipolis.org/tag/sostenibilita/
http://www.fondazioneunipolis.org/wp-content/uploads/2011/11/palinsesto-politic-scorretto.pdf
http://www.fondazioneunipolis.org/wp-content/uploads/2011/11/Scheda-Unipolis-per-conf-stampa-Politicamente-Scorretto_16.11.2011.pdf
http://www.politicamentescorretto.org/pages/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.fondazioneunipolis.org%2fnotizie%2fdal-19-al-29-novembre-torna-politicamente-scorretto%2f&id=ma-111129102736-15417a33
http://pdfcrowd.com


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

Copyright © 2008-2011 Fondazione Unipolis
C.F. 92022720376

Mappa del sito  Privacy  Credits

Manuetti è presidente dell'associazione
"La città possibile" di Torino che dal
1987 si impegna sui [...]
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