#PS2021: XVI edizione

Venerdì 11 giugno
ore 21.30 - Giardino Casa Museo Nena - Arena estiva
In caso di maltempo si svolgerà al Teatro Laura Betti

The Black’s Tales tour
Di e con Licia Lanera
E con Qzerty
Regia Licia Lanera
Produzione Compagnia Licia Lanera
Coproduzione CO&MA Soc. Coop. Costing & Management
Ingresso: 10 euro oppure carnet 3 spettacoli a 27 euro
A cura di ATER Fondazione

Lunedì 14 giugno
ore 17.30 - online

A ciascuno il suo

Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro” con A ciascuno il suo di
Leonardo Sciascia
Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria:
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura di Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese
In streaming su Google Meet

Lunedì 14 giugno
ore 18.00 - Teatro Comunale Laura Betti

Murubutu
Murubutu in dialogo con Pierfrancesco Pacoda
Partecipazione gratuita in presenza limitata (max 100 posti)
Prenotazione obbligatoria compilando il form online
A cura di ATER Fondazione
Diretta su pagina Facebook e canale YouTube Politicamente Scorretto

Lunedì 14 giugno
ore 20.30 - Teatro Comunale Laura Betti

Willie Peyote
Willie Peyote in dialogo con Carlo Lucarelli
Partecipazione gratuita in presenza limitata (max 100 posti)
Prenotazione obbligatoria compilando il form online
A cura di ATER Fondazione
Diretta su pagina Facebook e canale YouTube Politicamente Scorretto

Martedì 15 giugno
ore 18.00 - online

La pandemia da azzardo

Presentazione de La pandemia da azzardo. Il gioco ai tempi del Covid:
rischi, pericoli e proposte di riforma di Claudio Forleo e Giulia Migneco
Gli autori dialogano con Giulia Di Girolamo e Mariaelena Mililli,
modera Massimo Masetti, vicesindaco Comune di Casalecchio di Reno.
Con la partecipazione di Carlo Lucarelli
In collaborazione con Avviso Pubblico
Diretta su pagina Facebook e canale YouTube Politicamente Scorretto

Martedì 15 giugno
a seguire - online

Una storia fuori dal comune

Presentazione de Una storia fuori dal comune (Rubettino, 2021)
di Gianni Speranza, ex-sindaco di Lamezia Terme, in dialogo con Massimo
Masetti, vicesindaco Comune di Casalecchio di Reno.
Diretta su pagina Facebook e canale YouTube Politicamente Scorretto

Mercoledì 16 giugno
ore 21.30 - Giardino Casa Museo Nena - Arena estiva
In caso di maltempo si svolgerà al Teatro Laura Betti

Controcanti: l’opera buffa della censura
Spettacolo di e con Carlo Lucarelli
Voce e chitarra Marco Caronna
Pianoforte Alessandro Nidi
Voce fuoricampo Moni Ovadia
Direzione musicale Alessandro Nidi
Regia Marco Caronna
Ingresso: 10 euro oppure carnet 3 spettacoli a 27 euro
A cura di ATER Fondazione

Giovedì 17 giugno
ore 18.00 - online

Vita di Niccolò Machiavelli. fiorentino

Presentazione della graphic novel Vita di Niccolò Machiavelli. Fiorentino
di Simone Testa e Marco De Luca (Minerva, 2019).
Gli autori dialogano con Maria Laura Lanzillo, docente di Storia delle Dottrine
Politiche, Università di Bologna.
Diretta su pagina Facebook e canale YouTube Politicamente Scorretto

Venerdì 18 giugno - Sabato 19 giugno
ore 21.30 - Giardino Casa Museo Nena - Arena estiva
In caso di maltempo si svolgerà al Teatro Laura Betti

Storia di un oblio
Di Laurent Mauvigner
Con Vincenzo Pirrotta
Regia Roberto Andò
Ingresso: 10 euro oppure carnet 3 spettacoli a 27 euro
A cura di ATER Fondazione

Mercoledì 23 giugno
ore 18.00 - online

Luna di giorno: le canzoni e i testi
di Pier Paolo Pasolini
Con Elena Pau e Matteo Gazzolo - La Fabbrica Illuminata
Pianoforte e direzione musicale Ennio Atzeni
Contrabbasso Alessandro Atzori
Batteria Daniele Russo
Su pagina Facebook e canale YouTube Politicamente Scorretto

Giovedì 24 giugno
ore 18.00 - online

La seduta spiritica

Presentazione del libro La seduta spiritica (Minimum fax, 2021) di Antonio
Iovane in dialogo con Valerio Varesi
Diretta su pagina Facebook e canale YouTube Politicamente Scorretto

A TEATRO CON
POLITICAMENTE SCORRETTO

VITE IN NERO
BLACK LIVES MATTER

ATER Fondazione propone
il carnet “Politicamente
Scorretto” con 3 spettacoli
di impegno civile nell’arena
estiva di Casa Museo Nena
al costo di 27 euro. Il costo
del singolo spettacolo è di
10 euro.
In caso di maltempo gli spettacoli andranno in scena
al Teatro Comunale Laura Betti.
Info: www.teatrocasalecchio.it
Biglietteria: www.vivaticket.com

Mercoledì 26 maggio una
conferenza
spettacolo
dedicata alle scuole a
cura di Fabrizio Orlandi
e Claudio Ponzana, con
le immagini di Gregorio
Fiorentini, per analizzare e
spiegare il fenomeno del
razzismo, nella forma specifica nata e sviluppata
negli Stati Uniti, partendo dai più recenti fatti che
hanno ravvivato e moltiplicato in tutto il mondo
le iniziative nate sotto il nome di “Black Lives
Matter”.

IL PRIMO PIATTO
DELLA LEGALITÀ

PRESIDIO DI LIBERA

Giovedì
27
maggio
Melamangio
ed
Elior
cucinano per le scuole
Primarie di Casalecchio di
Reno e Zola Predosa un
piatto a base di prodotti
di Libera Terra, coltivati sui
terreni confiscati alle mafie.
Un’iniziativa che da anni intende sensibilizzare i più
piccoli e le loro famiglie sul tema della criminalità
organizzata e sui modi per contrastarla anche
attraverso le scelte personali di consumo critico.

GIOVANI REPORTER
Alla promozione social
e alla documentazione
foto e video di #PS2021
collaborano i Giovani
Reporter, insieme con gli
storici volontari che da
anni contribuiscono con
la narrazione e con le
interviste alla riuscita della
rassegna.

Uno stand con i prodotti di
Libera Terra sarà presente
agli spettacoli teatrali a Casa
Museo Nena l’11, il 16, il
18 e il 19 giugno grazie al
Presidio di Libera - Collettivo
“Antonino Polifroni” del
Liceo “Leonardo da Vinci” e
a Libera Bologna.

A MENTE FRESCA #Amentefresca
“Politicamente
Scorretto
2021” rientra nel cartellone
di iniziative estive “A Mente
Fresca 2021 - È bello esserci”,
tutte all’aperto nei luoghi
più belli di Casalecchio,
con
tante proposte di
teatro,
arte,
cinema,
musica, letteratura, arti circensi ed enogastronomia,
coordinate dal servizio Casalecchio delle Culture con
la collaborazione di tutti i soggetti organizzatori.
Il programma è disponibile sul sito del Comune di
Casalecchio di Reno.

La cultura dell’impegno: ripartirà dalla e per la cultura
Anno 2020. La vita scorre tranquilla nei primi mesi dell’anno. Comincia a filtrare però qualche
notizia, lontana, quasi da un altro mondo, di un’emergenza sanitaria in atto causata da un nuovo
virus; è gennaio, e qui, in Occidente, non ci badiamo molto, proseguiamo la nostra quotidianità
come se niente fosse. E invece no. A febbraio il mondo - tutto - viene investito da una catastrofe
sanitaria che ha pochi precedenti nella Storia: è il Covid-19. Il primo decreto è del 23 febbraio 2020,
chi se lo scorda: chiudono le scuole e man mano tutte le attività di organizzazione eventi, cinema,
musei, teatri, mostre, concerti, ecc. Il 9 marzo, l’Italia si ferma: è il lockdown.
Da quel momento inizia il lunghissimo, interminabile calvario del settore della cultura, già nei primi
3 mesi è sparito completamente dai “radar”. Annullato dall’emergenza.
Ci si è dimenticati di un intero settore produttivo, costituito da un altissimo numero di operatori,
associazioni, società e aziende che, con professionalità, operano in questo campo e che con
l’emergenza sanitaria sono stati posti nell’impossibilità di lavorare. Si prova a re-inventarsi on line,
ma non basta.
La cultura è fatta di presenze, di occhi che guardano e orecchie che ascoltano, mani che toccano,
parole e suoni che hanno un bisogno vitale di sentire il respiro di un pubblico, di quel pubblico che
completa e dà un senso compiuto a ogni azione culturale, di quel pubblico che, dall’altra parte,
rischia forti danni psicologici ed emotivi per la grave mancanza su tutto il territorio di quei momenti
così fondamentali per il proprio benessere e la propria crescita.
E, quindi noi, amministratori e operatori culturali strenui difensori di una cultura pubblica, accessibile
a tutti e tutte e foriera di valori e impegno civile, cosa possiamo fare?
Ecco, da qui nasce l’edizione 2021 di Politicamente Scorretto, un’edizione giocoforza strana, in
un periodo particolare, giugno, che ci trova a fare i conti con tutto ciò, a raccogliere braccia e visi
stremati, a cercare di udire voci ormai flebilissime ma ancora - contro tutto e tutti - ricolmi di voglia
di fare e trasmettere cultura.
E, come sempre, Politicamente Scorretto raccoglie quegli sguardi, quelle voci, quelle braccia e li
riunisce attorno a sé, per ricominciare, per ripartire facendo quello che sa fare meglio: la cultura
dell’impegno, in grado di dare un segnale alla collettività che, sì, andiamo avanti, guardando
sempre al nostro impegno civile, morale, solidale.
E, come sempre, lo facciamo in modalità Politicamente Scorretto: un ricchissimo programma dove,
questa volta, al centro poniamo l’espressione culturale stretta, a partire dal teatro, vero fulcro
centrale dell’edizione 2021, senza dimenticare la letteratura, la musica, il fumetto e ovviamente il
costante impegno per la legalità contro corruzione, mafie, illeciti.
Non mancherà nulla quindi e sarà quasi tutto - salvo poche eccezioni - dal vivo: il teatro, per primo,
grazie alla programmazione curata da ATER Fondazione - Teatro Laura Betti con gli spettacoli
di Licia Lanera, Vincenzo Pirrotta e lo stesso Carlo Lucarelli; gli incontri sia per le scuole che per il
pubblico tra cui non mancherà l’appuntamento con Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo durante
la pandemia; e tanti altri approfondimenti presenti in questo programma.
Mai come quest’anno i miei ringraziamenti vanno al grande lavoro del Servizio Casalecchio delle
Culture e della Casa della Conoscenza, ai partner “storici” Libera ed Avviso Pubblico e alla Casa
Museo Nena che ci accoglie per le iniziative all’aperto, a Carlo Lucarelli - che anche per questa
edizione così particolare ha buttato il suo cuore oltre un ostacolo non da poco; e ovviamente alla
Regione Emilia-Romagna che da tanto ci sostiene e anche quest’anno ha creduto in questo nostro
progetto; un ringraziamento particolare alla Giunta che come sempre ha aderito al progetto e
parteciperà a molti degli incontri in programma.

Simona Pinelli

Assessore alle Culture e Nuove generazioni,
Marketing territoriale e Turismo

Programma su www.politicamentescorretto.org

Segui in diretta gli appuntamenti su Youtube e Facebook

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma
GLI APPUNTAMENTI SONO GRATUITI
DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO

con il contributo di

Sponsor

Partner

POLITICAMENTE SCORRETTO
è un progetto del Comune di Casalecchio di Reno in
collaborazione con Carlo Lucarelli

I LUOGHI A CASALECCHIO DI RENO
Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)
Teatro Comunale Laura Betti (piazza del Popolo, 1)
Casa Museo Nena (via del Lavoro, 46)

COME ARRIVARE
In autobus: linee TPER 20, 83, 86, 89, 94, 671
In treno: Linea ferroviaria TPER Bologna-Vignola (fermata Casalecchio Garibaldi)
o Trenitalia (fermata Casalecchio Stazione)
In auto: Tangenziale uscita 1, Autostrada A1 uscita Casalecchio, direzione centro

CONTATTI
051.598243 - casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it

Il programma è stato chiuso il 17 maggio 2021.
Ogni variazione sarà comunicata online

Clicca sui social di Politicamente Scorretto

Segui e usa l’hashtag #PS2021

www.politicamentescorretto.org

