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Al via domani martedì 22 novembre le serate di Politicamente Scorretto 

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

alla legalità con il sostegno della Regione Emilia-Romanga  
 
 

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. 

 
“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 
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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 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 vittime. L’incontro è inserito all’interno del 
programma per il XXI Anniversario della tragedia dell’Istituto Salvemini. 
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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 
Ufficio Stampa Politicamente Scorretto 

 

 


