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Comunicato stampa  

VOCI DI DONNE POLITICAMENTE CORRETTE 
Appuntamento con la rassegna Politicamente Scorretto coordinata da Carlo Lucarelli 

 dal 19 al 29 novembre a Casalecchio di Reno 

con diretta web su www.politicamentescorretto.org  

 

Protagoniste della VII edizione sono le donne: amministratrici locali, rappresentanti della 

Polizia di Stato, attiviste della società civile, scrittrici. Insieme a loro Pina Maisano Grassi e 
Alessandra Clemente, due donne a cui le mafie hanno portato via gli affetti più cari.   
 

A fine novembre torna a Casalecchio di Reno il progetto ideato da Casalecchio delle Culture in 
collaborazione con Carlo Lucarelli e promosso con l’Associazione Libera e con l’Associazione 
Avviso Pubblico-Enti Locali e Regioni contro le mafie. Politicamente Scorretto è una sfida civile e 

culturale al tempo stesso per affrontare con la sola arma della cultura le vicende più oscure della 
nostra storia. Attraverso i linguaggi della letteratura, del teatro, del video-reportage, della musica, 
la rassegna offrirà occasioni e spunti di riflessione sulle più tormentate vicende del nostro Paese. 
 
Particolarmente ricca di eventi questa edizione 2011 che proporrà 10 giorni di Alta Civiltà: dal 19 
al 29 novembre un programma articolato con dibattiti, testimonianze, musica, teatro, video, che 
vedrà il momento clou nel week-end del 25-26-27 novembre alla presenza di magistrati, testimoni, 
giornalisti, pubblici amministratori. Una scelta, questa  di ampliare  l’offerta culturale, motivata 

dall’interesse sempre maggiore riscosso in questi anni dalla rassegna che è riuscita nel difficile 
intento di avvicinare ai valori di impegno civile e promozione della cultura della legalità un vasto 
pubblico e moltissimi giovani. 
 
Protagoniste della VII edizione sono le donne, sono loro che animeranno gran parte dei 22 
appuntamenti in programma. Dalle pubbliche amministratrici che si battono contro le mafie ad 
altre donne che pure si impegnano nella promozione della legalità, avendo vissuto in prima 
persona le barbarie delle mafie che hanno strappato loro gli affetti più cari.   
 
Il 23 novembre per l’incontro “Sindaci in prima linea” Politicamente Scorretto darà voce a due 
amministratrici locali: Eleonora Baldi (Sindaco di Follonica) e Maria Ferrucci (Sindaca di Corsico) 
che si battono per la legalità e la trasparenza, scontrandosi con gli interessi malavitosi di chi, 
illegalmente, vuole mettere le mani sulla cosa pubblica. Sempre una donna Lucrezia Ricchiuti, 
(Vice Sindaco di Desio), interverrà nel focus di domenica 27 novembre dedicato alla criminalità 
organizzata e la sua infiltrazione al Nord. La Ricchiuti, quando era consigliera di minoranza, 
denunciò le infiltrazioni malavitose nella sua cittadina della Brianza ben prima che la Giunta 
cadesse proprio per presunte collusioni coi clan della ‘ndrangheta.  
 
Sabato 25 novembre all’incontro “Il tesoro dei boss” riservato alle scuole interverrà  Alessandra 
Clemente che ha recentemente dato vita a una Fondazione in ricordo di sua madre, Silvia 
Ruotolo vittima innocente della camorra. La sera sarà la volta di Pina Maisano Grassi, con un 
tributo in parole e musica, in onore di Libero Grassi, ucciso 20 anni fa dalla mafia. Un tributo che è 
al contempo una  testimonianza d’affetto e riconoscenza a Pina Maisano Grassi, madrina della 
rassegna sin dalla prima edizione e maestra d’etica e civiltà. 



 

 
 

Casalecchio delle Culture - Istituzione dei Servizi Culturali del Comune di Casalecchio di Reno 
Via Porrettana, 360 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – Tel. 051.598111 – Fax 051.598128 – E-mail info@casalecchiodelleculture.it 

 
Le donne, in questa edizione, al centro anche de “La letteratura indaga i gialli della politica” con 
due dibattiti “Le signore in giallo” e “Quando il detective è donna” . Interverranno Danila 
Comastri Montanari, Margherita Oggero, Marilù Oliva, Susanna Raule, Nicoletta Vallorani, 
Elisabetta Bucciarelli, Simona Mammano.  
 
 Politicamente Scorretto 2011 darà inoltre voce alle donne della società civile che si mobilitano 
per difendere il valore della dignità delle donne e perchè l'Italia diventi un paese per donne. 
Lunedì 28 novembre ne parleranno con Carlo Lucarelli, Valeria Fedeli e Flavia Perina del 
comitato promotore “Se non ora quando?” 
 
Anche quest’anno sarà possibile seguire gli appuntamenti della rassegna organizzati presso la 
Casa della Conoscenza in diretta web su  www.politicamentescorretto.org  
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