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BOLOGNA: CONF. STAMPA DI
PRESENTAZIONE
"POLITICAMENTE
SCORRETTO"
Al via la rassegna stampa di "Politicamente Scorretto"
 
Domani, mercoledì 16 novembre, a Bologna, alle
ore 11.00, nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna, in via Zamboni, 22
(presso la sala delle Armi di Palazzo Malvezzi-
Campeggi) si terrà la conferenza stampa di
presentazione. "Politicamente Scorretto",
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il progetto culturale ideato dall'Istituzione
Casalecchio delle Culture, in collaborazione con
Carlo Lucarelli, e promosso da Avviso Pubblico e
Libera, è arrivato quest'anno alla sua VII edizione.
Si tratta di una rassegna stampa che
propone DIECI GIORNI DI ALTA CIVILTA': dal 19 al 29
novembre si susseguiranno 22 appuntamenti:
tra dibattiti, testimonianze, musica, teatro e video
per affrontare con la sola arma della cultura le vicende
più oscure della storia italiana. Una rassegna di valenza
nazionale, che sarà visibile da tutta Italia, in diretta web
sul sito www.politicamentescorretto.orgIn allegato il
comunicato stampa. 

Cordialmente,

L'Ufficio Stampa
Giulia Migneco 335 7305980 
stampa@avvisopubblico.it

 

Comunicati

Fasano (BR): "La speranza o è di
tutti o non è speranza"
Il coordinamento provinciale, la
cooperativa Libera Terra di Puglia, il
presidio di Fasano di Libera insieme al
Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci di
Fasano" organizzano, sabato 3
dicembre, una giornata con don Luigi
Ciotti.

Premio Guido Vergani cronista
dell'anno ad Andrea Guolo
È stato consegnato sabato 26
novembre a Milanodal direttore del
Corriere della Sera, Ferruccio De
Bortoli, e dalla presidente del Gruppo
Cronisti Lombardi, Rosi
BrandiBologna, 28 novembre
2011Andrea Guolo, giornalista e
autore di "Mafie in pentola. Libera
Terra, il sapore di una sfida", è stato
premiato sabato 26 novembre a
Milano (Circolo della Stampa) come
vincitore del premio "Cronista dell'anno
2011", dedicato alla memoria di Guido
Vergani.

Salviamo Il Treno della Memoria
A fine settembre abbiamo appreso
che la Regione Piemonte, dopo sette
anni, non avrebbe più contribuito al
progetto Treno della Memoria che in
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progetto Treno della Memoria che in
questi anni ha accompagnato più di
13.000 giovani a visitare Auschwitz-
Birkenau in un percorso educativo tra
Storia, Memoria e Impegno.
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