
 
POLITICAMENTE SCORRETTO 2019 

XV EDIZIONE 
dal 18 al 24 novembre 

 
Oltre il muro? 

Memoria, impegno civile e legalità 
 

 
PROGRAMMA 

 
 

Lunedì 18 novembre 
ore 21.00 

Teatro comunale Laura Betti 

DI CAMORRA SI NARRA. 
DIALOGHI SULL'ADOLESCENZA CRIMINALE 

Alessandro Gallo presenta in prima assoluta il suo monologo L'inganno,  
finalista del Premio Scenario 2019 

"Mai, in terra di camorra, elogiare il silenzio; si finisce per diventare anonimi al 
bene, schiavi del male."  In scena un uomo e la sua biografia di educazione 

criminale, fatta di continui inganni e di menzogne, in una Napoli che trasforma la 
bellezza dei vincoli solidali tra famiglie in comportamenti omertosi. 

 
 A seguire, Gallo presenta il suo ultimo libro  

Era tuo padre (Rizzoli, 2019) 
Un padre, camorrista latitante ma con il potere ben saldo nelle mani, e i suoi tre 

figli, chiamati a scegliere se essere parte o meno del suo impero criminale. Se 
Giosuè e Alberto vogliono proseguire nella scalata verso il potere e difendere gli 
affari del clan, Camilla è combattuta tra l'affetto per la famiglia e il desiderio di 

una vita pulita e migliore. Un romanzo i cui protagonisti hanno una storia allo stesso 
tempo uguale e diversa da quella del loro creatore. 

Bookshop a cura di Libreria Trame 

 



 
Martedì 19 novembre 

ore 17.30 
Casa della Solidarietà "A. Dubcek" – Sala Foschi 

IL DOVERE DELLA MEMORIA 
Antonio Vassallo, Nicoletta Polifroni e Alessandro Gallo conversano con Massimo 
Masetti, vicesindaco di Casalecchio di Reno, sull’importanza delle testimonianze 

nei passaggi tra generazioni della memoria del ‘900 
Saluto iniziale di un rappresentante del Centro per le Vittime di reato e di calamità 
Nell'occasione verrà presentato "Portatori di memoria", percorso di sensibilizzazione 

alla testimonianza per giovani dai 14 ai 25 anni 
Diretta Facebook 

 
a seguire 

Casa della Solidarietà "A. Dubcek"  

IL MURALE DELLA MEMORIA 
Inaugurazione del murale realizzato da ragazze e ragazzi di Casalecchio di Reno, 
attraverso il progetto educativo di Raffaele Posulu in collaborazione con l'équipe 

educativa di Spazio Eco 
Diretta Facebook 

 
ore 21.00 

Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

INCONTRO CON IL CINEMA MIGRANTE 
Proiezione di Per un figlio (Italia/Sri Lanka, 2017 – 75') di Suranga Deshaprya 

Katugampala, Premio Mutti AMM 2015 e Menzione speciale 52^ Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro 

Segue una conversazione con il regista e la presidente dell’Ass. Amici di Giana 
Laura Traversi 

In collaborazione con Associazione Amici di Giana – Premio Mutti AMM 
 

 
Mercoledì 20 novembre 

ore 17.30 
Casa per la Pace "La Filanda" 

"NON MURI MA PONTI" 
Visita guidata alla mostra inedita di manifesti pacifisti curata da CDMPI – Centro di 

Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale e Percorsi di Pace 
Attraverso manifesti originali e d'epoca, un percorso sul ruolo fisico e metaforico 
dei "muri", strumento di divisione legato alle paure – quella delle migrazioni oggi, 

ma anche, in un singolare parallelo, quella del conflitto atomico ieri, in particolare 
nel decennio del riarmo nucleare USA-URSS dal 1979 al 1989 –, e dei "ponti", segno 



di comunicazione e scambio tra le popolazioni delle diverse parti del mondo, 
come interpretato dalle mobilitazioni della società civile. 

La mostra è aperta fino a venerdì 22 novembre, dalle 15.30 alle 19.00 e la mattina 
su appuntamento (051.6198744) 

 
ore 18.15 

Casa per la Pace "La Filanda" 

LA CONTROFIGURA 
Presentazione del libro (Alegre, 2018) di Luigi Lollini, intervistato da Cira Santoro, 

coordinatrice Teatro Laura Betti 
Eduardo Rózsa Flores è un anticonformista dirigente trentenne dell'organizzazione 

giovanile del Partito socialista magiaro nel 1988, quando lo studente Alberto, 
passa con lui una serata decisiva per la sua vita. Dopo averlo perso di vista, 

Alberto apprende nel 2009 che Eduardo è stato ucciso in Bolivia, coinvolto in un 
complotto di destra per eliminare Evo Morales, e si trova alle prese con il 

rompicapo di ricostruire ciò che Eduardo è stato in quei vent'anni e le ragioni di un 
tradimento degli ideali giovanili. 

Bookshop a cura di Modo Infoshop 
Diretta Facebook 

 
ore 21.00 

Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

INCONTRO CON IL CINEMA MIGRANTE 
Proiezione di Va' pensiero (Italia, 2013 – 56') di Dagmawi Yimer, Premio Mutti AMM 

2011 
Segue una conversazione con il regista e la presidente dell’Ass. Amici di Giana 

Laura Traversi 
In collaborazione con Associazione Amici di Giana – Premio Mutti AMM 

 
 

Giovedì 21 novembre 
ore 17.30 

Centro sociale Ceretolo 

SPORT E LEGALITÀ 
Il giornalista Paolo Berizzi, Marco Antonio De Marchi di "We love Football"e Daniele 

Corazza, responsabile del Settore Giovanile Bologna Football Club, conversano 
con la giornalista Micaela Romagnoli 

Saranno presenti atleti e tecnici delle società sportive del territorio 
I fenomeni di infiltrazione criminale di stampo estremista, mafioso e 'ndranghetista 

che stanno interessando sempre più l'universo dello sport, coinvolgendo atleti, 
tecnici, federazioni e tifoserie – soprattutto, ma non esclusivamente, nel mondo 

del calcio, e le loro connessioni con il dilagare di comportamenti intolleranti, 
discriminatori e violenti dentro e fuori dagli stadi, e non solo quelli delle categorie 

più alte. 



 
ore 20.30 

Casa per la Pace "La Filanda" 

DOC IN TOUR 
Proiezione di Strange Fish (Italia, 2018 – 52') di Giulia Bertoluzzi, Premio BNP Giuria 
Giovani e Menzione speciale della giuria ufficiale Festival Visioni dal Mondo 2018 
I pescatori di Zarzis, cittadina della Tunisia ai confini della Libia, e la loro resistenza 
contro la disumanità delle morti nel Mediterraneo, con il salvataggio di migliaia di 

vite e, purtroppo, la sepoltura di moltissimi corpi, "strani pesci" restituiti dal mare 
Nell'ambito della rassegna "Doc in Tour", a cura della Biblioteca C. Pavese, in 

collaborazione con Percorsi di Pace e con Regione Emilia-Romagna, FICE Emilia-
Romagna, D.E-R – Documentaristi Emilia-Romagna e Progetto Fronte del 

Pubblico/Fondazione Cineteca di Bologna 
 
 

Venerdì 22 novembre 
ore 17.00 

Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

RACCONTARE LE MAFIE 
Carlo Lucarelli intervista Enza Rando, vicepresidente di Libera, Giovanni Tizian, 

autore di Atlante illustrato di Cosa Nostra (Rizzoli) e Massimo Mezzetti, Assessore 
alle Politiche per la legalità della Regione Emilia-Romagna 

Una mappa che getta luce su una realtà nascosta ed enigmatica come Cosa 
nostra, le tappe fondamentali della sua ascesa e della sua egemonia, partendo 
però dal principio della fine: il pentimento di Tommaso Buscetta, che con le sue 

dichiarazioni porterà alla sbarra centinaia di affiliati. Una mappa che non si ferma 
alla Sicilia, e che non può non essere discussa anche a partire dalla recente 

sentenza "Black Monkey" che riguarda l'Emilia-Romagna 
Bookshop a cura di Libreria Trame 

Diretta streaming 
 

ore 21.00 
Teatro comunale Laura Betti 
RADIO CLANDESTINA 

Spettacolo di e con Ascanio Celestini 
A partire dal testo di Alessandro Portelli L’ordine è già stato eseguito 

Produzione Fabbrica srl e MiSMaonDa 
Spettacolo della stagione multidisciplinare 2019/20 del Teatro Laura Betti, incluso 

nell'abbonamento "Politicamente Scorretto" a 4 spettacoli di impegno civile 
Ingresso intero 15 Euro – Informazioni: www.teatrocasalecchio.it 

 
 
 
 

http://www.teatrocasalecchio.it/�


Sabato 23 novembre 
 

ore 15.00 
Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

MAFIA DI CASA NOSTRA 
Incontro con Carlo Lucarelli, Tiziano Soresina, autore di I mille giorni di Aemilia 

(Aliberti, 2019) e Luigi Giove, segretario generale CGIL Emilia-Romagna 
I tre anni del più importante processo di mafia nella storia italiana dopo il 

maxiprocesso di Palermo, il primo alla 'ndrangheta nel Nord del nostro Paese, da 
cui emerge la conferma che l'organizzazione criminale ha profonde radici da 
almeno tre decenni nelle regioni ricche del Nordest e nella "Regione modello 

d'Italia", grazie all'attivo coinvolgimento nelle sue attività di insospettabili 
professionisti, imprenditori e servitori dello Stato 

Bookshop a cura di Libreria Trame 
 Diretta streaming 

 
a seguire 

Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

OBIETTIVO CALABRIA 
Carlo Lucarelli incontra Antonio Talia, autore di Statale 106 (Minimum Fax, 2019) e 

Vincenzo Chindamo 
I 104 chilometri da Reggio a Siderno come sfondo di oltre quarant'anni di crimini 
sulle tracce del fenomeno globale 'ndrangheta, tra riti ancestrali e spericolate 

operazioni finanziarie: l'omicidio del potentissimo amministratore delegato delle 
Ferrovie dello Stato Lodovico Ligato, i rapporti privilegiati con i narcos colombiani, 
il brutale assassinio del giornalista Ján Kuciak e di Martina Kusnírová in Slovacchia, 

il più grande carico di ecstasy di tutti i tempi nascosto nel porto di Melbourne 
Bookshop a cura di Libreria Trame 

 Diretta streaming 
 

a seguire 
Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

RICORDANDO ANDREA CAMILLERI 
Incontro con Carlo Lucarelli, Lorenzo Fazio, direttore editoriale di Chiarelettere, e 

Paola Daniela Giovanelli, già docente di Letteratura italiana teatrale presso 
l'Università di Bologna 

Bookshop a cura di Libreria Trame 
 Diretta streaming 

 
ore 19.30 
Spazio Eco 

CENA A BASE DI PRODOTTI DI LIBERA TERRA 
Costo 15 euro, prenotazioni presso Spazio Eco (051.4381109 o 344.0671512) 



 
a seguire 

ESCOBAR. EL PATRÓN 
Spettacolo tratto dall’omonima graphic novel (Oscar Mondadori, 2016), 

sceneggiata da Guido Piccoli e disegnata da Giuseppe Palumbo 
Live painting Giuseppe Palumbo 

Voce recitante Dany Greggio 
Musiche originali dal vivo Amycanbe 

Nel 1991, per evitare l'estradizione verso gli Stati Uniti, Pablo Escobar si consegna 
alla giustizia colombiana. Ancora molto potente, ottiene di essere trasferito a La 
Catedral, una prigione dorata che diventerà l’ultimo quartier generale del più 

grande narcotrafficante di tutti i tempi. Ma Colombia e USA hanno deciso di porre 
fine al suo regno... 

Introducono Gian Guido Nobili, responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità 
Regione Emilia-Romagna, e Guido Piccoli 

 
 

Domenica 24 novembre 
ore 11.00 

Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

AMMINISTRATORI A RAPPORTO 
Presentazione del rapporto di Avviso Pubblico Amministratori sotto tiro e dei 

percorsi di formazione rivolti ad amministratori, imprese e professionisti 
Partecipano Pierpaolo Romani e Antonella Micele – Avviso Pubblico, Rino Pruiti, 
sindaco di Buccinasco, Pierpaolo d'Arienzo, sindaco di Monte Sant'Angelo (in 

collegamento Skype), Stefania Pellegrini, docente Università di Bologna, e Mirto 
Bassoli, segreteria CGIL Emilia-Romagna 
Modera Federico Lacche, Libera Radio 

Bookshop a cura di Libreria Trame 
Diretta streaming 

 
  



PROGRAMMA PER LE SCUOLE 
 

Martedì 19 e mercoledì 20 novembre 
ore 10.00 

Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

SCREPOLATURE. STORIA INCOMPLETA DI UN MURO, DEI SUOI 
ANTENATI E DEI SUOI PICCOLI PRONIPOTI 

Narrazione di Fabrizio Orlandi e Claudio Ponzana sulla storia del muro di Berlino 
Ricerca video ed immagini di Gregorio Fiorentini 

Raccontare la storia del muro di Berlino per raccontare la storia dei muri che 
sempre hanno diviso e dividono e mai veramente hanno protetto, raccontarlo 

con le voci dei protagonisti, letterati, musicisti, artisti o semplici cittadini. Un 
racconto per parole, immagini e video 

Partecipazione riservata alle scuole secondarie di II grado, su prenotazione 
 

Giovedì 21 novembre 
ore 9.00 e 11.00 

Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

LETTERE A UNA DODICENNE SUL FASCISMO DI IERI E DI OGGI 
Incontro con lo scrittore Daniele Aristarco e il suo libro (Einaudi Ragazzi, 2019) 

Attraverso una serie di lettere indirizzate a Giulia, una giovanissima studentessa, in 
cui narra la storia della dittatura fascista e la storia tutta del Novecento, Aristarco 

esplora alcuni degli aspetti più complessi e contraddittori del nostro tempo con un 
pizzico di umorismo e uno stile chiaro e avvincente 

Partecipazione riservata alle scuole secondarie di I grado, su prenotazione 
 

Venerdì 22 novembre 
ore 9.00 

Casa della Conoscenza – Sala Seminari 

LA LINEA CHE UNISCE 
Laboratorio di Mauro Bellei sull'omonimo libro per l'infanzia (Fatatrac, 2017) 

Tre amici si incontrano su un ponte e inventano storie ambientate su altri ponti, 
piene di personaggi affascinanti e sempre diversi... un libro che, con le sue 

sagome fustellate, fin dalla nascita si presta a essere riutilizzato creativamente, per 
raccontare storie sempre nuove 

Partecipazione riservata alle scuole primarie, su prenotazione 
 

Sabato 23 novembre 
ore 11.00 

ITIS "Odone Belluzzi" di Bologna – Aula Magna  

ARTISTI E IMPEGNO CIVILE 



Federica Zanetti, docente di Scienze della Formazione presso l'Università di 
Bologna, incontra Ascanio Celestini e Carlo Lucarelli 

Partecipazione riservata alle scuole secondarie di II grado, su prenotazione 
Diretta Facebook 

 
Martedì 26 novembre 

ore 9.00 e 11.00 
Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture 

"SEMPLICEMENTE EROI" 
Incontro con gli scrittori Luca Azzolini e Daniele Nicastro e i libri della collana 

"Semplicemente eroi" di Einaudi Ragazzi 
Una nuova collana di narrativa che fa conoscere ai ragazzi le storie vere e forti di 
uomini e donne (finora 13) che sono diventati eroi della nostra epoca: dai fratelli 

Cervi a Franca Viola, da Oskar Schindler a don Luigi Ciotti 
Partecipazione riservata alle scuole primarie, su prenotazione 

 

 
IL PRIMO PIATTO DELLA LEGALITÀ 

Martedì 19 novembre Melamangio ed Elior cucinano per 3.900 studentesse e 
studenti delle scuole di Casalecchio di Reno e Zola Predosa un piatto interamente 

preparato con prodotti di Libera Terra, coltivati sui beni confiscati alle mafie 
 
 
 

POLITICAMENTE SCORRETTO SOLIDALE 
 

Giovedì 21 novembre 
FACCIAMO LUCE SUL TUMORE AL PANCREAS 

In occasione della Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas, in adesione alla 
campagna di Associazione "Nastro Viola" per la sensibilizzazione su una delle patologie 
oncologiche più aggressive e con maggiore tasso di mortalità, nella serata il Municipio 

sarà illuminato di viola 

 
Sabato 23 novembre 
ILLUMINA NOVEMBRE 

Entro il mese di sensibilizzazione sul cancro al polmone, in adesione alla campagna di 
Alcase Italia per far conoscere le nuove terapie e possibilità di trattamento, nel 

pomeriggio Casa della Conoscenza sarà decorata di palloncini bianchi 

 



 
IL BANCHETTO DI LIBERA TERRA 

Nelle giornate di venerdì 22 novembre dalle 17.00 alle 19.00 e sabato 23 
novembre dalle 14.00 alle 19.00, nell'Atrio di Casa della Conoscenza, in vendita i 

prodotti di Libera Terra, grazie a studenti e studentesse del Presidio di Libera - 
Collettivo Antonino Polifroni del Liceo "L.Da Vinci" 

 
 

BOOKSHOP 
Durante le iniziative in cui è previsto il bookshop, sarà possibile acquistare i libri 

presentati a prezzo scontato 
 
 
 
 

 
POLITICAMENTE SCORRETTO 

È un progetto del Comune di Casalecchio di Reno  
In collaborazione con Carlo Lucarelli 

 
In accordo con 

Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito della L.R. 18/2016 

 
Sponsor 

Melamangio 
Elior 

 
Partner 

Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie 
Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie 

ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna 
Open Group Coop. Soc. 

Redattore Sociale 
 

Si ringrazia l'associazione Giovani Reporter  
per la collaborazione alla preparazione, realizzazione e documentazione  

di Politicamente Scorretto 2019,  
nell'ambito del progetto di politiche giovanili "Percorsi"  

del Comune di Casalecchio di Reno 
 


