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Lunedì 28 novembre, ore 20,15, alla Casa della Conoscenza  

con diretta web su www.politicamentescorretto.org 

 SE NON ORA QUANDO? 

Voci di donne politicamente corrette 
A Casalecchio di Reno proseguono le “Serate di Politicamente Scorretto”: intervengono 
Claudio Sardo (direttore Unità), Valeria Fedeli (Comitato promotore di Se non ora 
quando?) Federica Mazzoni (Snoq di Bologna) e Raffaella Lamberti (Associazione 
Orlando). 
 

Politicamente Scorretto mette al centro della VII edizione le donne: amministratrici locali, 
rappresentanti della Polizia di Stato, scrittrici, donne a cui le mafie hanno portato via gli 
affetti più cari.  La rassegna dà inoltre voce alle donne della società civile che si 
mobilitano per difendere il valore della dignità e perchè l'Italia diventi un paese per 
donne. 
 
La serata di domani, lunedì 28 novembre, prende il via alla Casa della Conoscenza (Via 
Porrettana 360) alle 20,15 con la proiezione dello spettacolo “Libere” di Cristina 
Comencini, con Lunetta Savino e Isabella Ragonese, regia di Francesca Comencini.  A 
seguire il video di Francesca Comencini sulla manifestazione “Se non ora quando?” del 
13 febbraio 2011. 
 

Dalle 21.00 Claudio Sardo (direttore l’Unità) intervista Valeria Fedeli (Filctem Cgil - 
Comitato promotore di Snoq), Federica Mazzoni (Snoq di Bologna) e Raffaella Lamberti 
(Associazione Orlando).  
 
Presentazione dello spettacolo “Libere” *di Cristina Comencini 

con Lunetta Savino e Isabella Ragonese 

Aiuto regista Carlotta Cerquetti 
Contributi artistici Maddalena Fragnito 
Luci Luca Bigazzi 
Regia Francesca Comencini 
Produzione Associazione Di Nuovo e Il Teatro Ambra Jovinelli 
"Ci avete educato alla libertà, al rispetto di noi stesse, siamo andate nel mondo piene delle 
vostre aspettative. Solo che fuori non ne sapevano niente e tutto andava nel solito vecchio 
modo."Sono le parole che la giovane protagonista rivolge a una donna matura in un confronto 
nato all'insegna di una distanza, quasi un'inimicizia. Che però si trasforma via via in un dialogo nel 
quale affiorano affinità e aspirazioni comuni. Fino a intravedere la possibilità di un orizzonte 
condiviso, di un annodarsi di fili che sembravano sciolti. Libere è stato scritto da Cristina 
Comencini per Di Nuovo, un'associazione di donne che in un documento condiviso spiegano 
perché non si riconoscono nella rappresentazione dei media che lede la dignità delle donne e 
ne sottrae la realtà, preoccupate per la crescente quantità di episodi di violenza di genere 
inversamente proporzionale al tasso di occupazione che è il più basso in Europa, per la 
precarietà delle conquiste, le difficoltà del lavoro e della maternità, l'insufficienza del welfare. Per 
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ragionare sull'Emergenza nell'Italia di oggi, per costruire insieme una convenzione di donne, Di 

Nuovo invita a partecipare allo spettacolo e al confronto. (* tratto da da www.feltrinellieditore.it) 
 
 
Presentazione del movimento “Se non ora quando”  
Se Non Ora Quando è un movimento trasversale, aperto e plurale composto da un gruppo di 
donne diverse per età, professione, provenienza, appartenenza politica e religiosa. Vi aderiscono 
appartenenti ad associazioni e gruppi femminili, donne indipendenti del mondo della politica, 
dei sindacati, dello spettacolo, del giornalismo, della scuola e di tutte le professioni. 

Il 13 febbraio 2011 le donne del comitato promotore di “Se non ora quando” hanno lanciato un 
appello per reagire al modello degradante ostentato da una delle massime cariche dello Stato, 
lesivo della dignità delle donne e delle istituzioni. Oltre un milione di persone, donne e uomini 
insieme, si sono riversate nelle piazze di tutta Italia e di molti paesi del mondo, convocate al grido 
“Se non ora, quando?”, a cui hanno risposto: “Adesso!”.  
Il 13 febbraio in molte città e piccoli comuni d’Italia sono nati gruppi locali che aderiscono al 
movimento “Se Non Ora Quando”.  
Maggiori informazioni sul sito www.senonoraquando.eu 
 
 
 Casalecchio di Reno, 27/11/2011 
 
Alessandra Mariotti 
Ufficio Stampa Politicamente Scorretto 
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cell: 347-9131356 


