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Politicamente Scorretto VII edizione – Dieci giorni di alta civiltà
Dal 19 al 29 novembre torna a Casalecchio di Reno

di: ERMELINDA MOSTARDI

 
A giorni la VII edizione di  Politicamente Scorretto,  il progetto ideato da Casalecchio delle Culture in
collaborazione con Carlo Lucarelli e promosso con l’associazione Libera di don Ciotti e con
l’associazione Avviso Pubblico. 
A Casalecchio di Reno Dal 19 al 29 novembre 2011, si sussegueranno dibattiti, testimonianze,
musica, teatro, video. In poche parole LA CULTURA  per capire le vicende più oscure della nostra
storia
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Il programma completo di questa VII edizione sarà online dal 16 novembre su
www.politicamentescorretto.org dove sarà possibile seguire anche le dirette web.

Programma provvisorio:

MUSICA CONTRO LE MAFIE: IN CONCERTO I FINALISTI. INGRESSO
LIBERO

Lucariello, Le Formiche e Biscuits: sono le band finaliste scelte dalla giuria tra i cento partecipanti del
concorso nazionale “Musica contro le mafie” lanciato dal MEI e da Politicamente Scorretto che ha avuto
un grande successo.
Le tre band 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. 

PER ASSISTERE AL CONCERTO
Ingresso libero fino a esaurimento posti. E’ consigliata la prenotazione o via mail
(info@politicamentescorretto.org) o telefonica (051.598243 Istituzione “Casalecchio delle Culture” -
0546.24647 Mei).
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