Guardare oltre il muro
per recuperare dignità civile
1989: cadeva il Muro di Berlino. 2019: sorgono nuovi muri, altrettanto
pericolosi. Muri che chiudono i confini, fermano i migranti o nascondono
le povertà. Muri alimentati da campagne pubbliche che sfruttano i nuovi
mezzi – e i social in particolare – in maniera spregiudicata ma che molto
spesso ottengono risultati.
Politicamente Scorretto in questa sua quindicesima edizione vuole e deve
quindi gettare lo sguardo oltre il muro, oltre tutti i muri e recuperare i
valori di memoria, impegno civile e legalità che alla luce delle recenti
vicende italiane ed estere rischiano di “perdersi” nella demagogia e nella
propaganda.

#PS2019

XV EDIZIONE // CASALECCHIO DI RENO
Memoria, impegno civile e legalità

Oltre il muro?

Dobbiamo riportare alla luce quello sguardo lucido e profondo che ci fa
vedere lontano, che quei muri li riesce a penetrare. Dobbiamo infatti
essere, tutti noi cittadini attivi e consapevoli, delle crepe, in questi muri,
che a poco a poco diventano brecce; i muri crollano; e i mattoni di questi
muri devono servire a costruire ponti che uniscono, riconciliano, aprono
al dialogo.

Dal 18 al 24 novembre

Programma su www.politicamentescorretto.org

2019
Segui in diretta
gli appuntamenti
sul canale Youtube di
Casa della Conoscenza
e su Facebook

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato
alla realizzazione del programma.

E lo faremo con l’arma più potente che abbiamo: la cultura, declinata in
tutte le sfaccettature e le sfumature: libri, spettacoli, mostre, film,
laboratori, incontri con focus tematici su vari argomenti quali sport,
letteratura, memoria, valore della testimonianza, migranti, in cui la
Storia con la S maiuscola si intreccia con le storie che hanno contribuito a
renderla maiuscola quella S. Ecco quindi il ricordo ad Andrea Camilleri,
che proprio nel 2019 ci ha lasciati; la nuova collaborazione con il Premio
Mutti AMM, premio per il cinema migrante tra i più importanti in Italia;
Radio Clandestina di Ascanio Celestini, che sarà seguito da un incontro
dell’attore con le scuole; lo spettacolo Escobar con cena sociale; molti i
momenti poi che vedranno coinvolti i giovani, tra cui la realizzazione di
un murales dedicato alla memoria e la presenza dei giovani reporters
che documenteranno le giornate di Politicamente Scorretto come veri
giornalisti. E molti altri ospiti eccezionali racconteranno di mafia e
‘ndrangheta, di sport e legalità nelle tante “case” di Casalecchio,
quest’anno compatte nell’intento di dare un messaggio unito e
incontrovertibile: dalla Casa della Conoscenza al Teatro comunale
L. Betti, dalla Casa per la Pace alla Casa della Solidarietà, dal Centro
Sociale Ceretolo a Spazio Eco fin dentro le scuole del territorio.
Come neo-assessore non posso quindi che essere felice e onorata di
vedere nascere questa edizione, non solo per la longevità in sé della
manifestazione ma anche perché, nel lontano 2005, per la prima
edizione io c’ero - allora come tecnico - a progettarla ed organizzarla con
gli amministratori del tempo. Doveroso ringraziare come sempre i
partners “storici” come Libera ed Avviso Pubblico, anche quest’anno
presenti con appuntamenti loro dedicati, Carlo Lucarelli – anima e cuore
di Politicamente Scorretto fin dalla prima edizione, la Regione EmiliaRomagna che da tanto ci sostiene e crede fermamente nel nostro
progetto, tutto lo staff di Casalecchio delle Culture e
dell’amministrazione comunale che da mesi lavora al programma; un
ringraziamento particolare alla Giunta che quest’anno ha aderito
compatta e attiva al progetto e parteciperà a molti degli incontri in
programma.
Simona Pinelli
Assessore alle Culture, Nuove Generazioni,
Marketing territoriale e Turismo

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
SONO A INGRESSO GRATUITO
SALVA DIVERSA INDICAZIONE

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

In accordo con

I LUOGHI A CASALECCHIO DI RENO

Sponsor

Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)
Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo, 1)
Casa della Solidarietà “A. Dubcek” (via del Fanciullo, 6)
Casa per la Pace “La Filanda” (via Canonici Renani, 8)
Spazio Eco (via dei Mille, 26)
Centro sociale Ceretolo (via Monte Sole, 2)

COME ARRIVARE

Partners

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 4 novembre 2019. Ogni variazione sarà comunicata online

Lunedì 18 novembre

ore 21.00
Teatro comunale Laura Betti

ERA TUO PADRE

Martedì 19 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
Partecipazione riservata alle scuole
secondarie di II grado, su prenotazione
ore 17.30 - Casa della Solidarietà
Sala Foschi

IL DOVERE DELLA MEMORIA
Antonio Vassallo, Nicoletta
Polifroni e Alessandro Gallo
conversano con Riccardo Lenzi
sull’importanza delle testimonianze nei
passaggi tra generazioni della memoria
del ‘900. Per l’occasione verrà
presentato Portatori di memoria,
percorso di sensibilizzazione alla
testimonianza per giovani dai
14 ai 25 anni
a seguire

IL MURALE DELLA MEMORIA
Inaugurazione del murale
realizzato in Casa della
Solidarietà dai ragazzi
di Casalecchio di Reno, attraverso il
progetto educativo di Raffaele Posulu
in collaborazione con équipe
educativa Spazio Eco
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, e conversazione con il regista,
la presidente dell’Ass. “Amici di Giana”
Laura Traversi e il direttore della
Fondazione Cineteca di Bologna
Gian Luca Farinelli
In collaborazione con Associazione
“Amici di Giana” - Premio Mutti AMM

Mercoledì 20 novembre

ore 10.00 - Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

SCREPOLATURE (replica)
Partecipazione riservata alle scuole
secondarie di II grado, su prenotazione

IL PRIMO PIATTO
DELLA LEGALITÀ
Mercoledì 20 novembre
Melamangio ed Elior cucinano
per le scuole di Casalecchio di
Reno e Zola
Predosa un piatto
a base di prodotti
di Libera Terra,
coltivati sui
terreni confiscati
alle mafie.

ore 17.30 - Casa per la Pace

“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. 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 CONTROFIGURA
Presentazione del libro (Alegre)
di Luigi Lollini, intervistato
da Cira Santoro,
coordinatrice Teatro Laura Betti
Bookshop a cura di Modo Infoshop
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, e
conversazione con il regista,
Laura Traversi e Gian Luca Farinelli
In collaborazione con Associazione
“Amici di Giana” - Premio Mutti AMM

Venerdì 22 novembre

ore 18.00 - 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 EmiliaRomagna
Bookshop a cura di Libreria Trame
foto Carlo Campedelli

Reading /
performance di e
con Alessandro Gallo,
tratto dall’omonimo
libro (Rizzoli)
Bookshop a cura
di Libreria Trame

Mercoledì 20 novembre

ore 21.00
Teatro comunale Laura Betti

RADIO CLANDESTINA
Di e con Ascanio Celestini, a partire
dal testo di Alessandro Portelli
L’ordine è già stato eseguito
Produzione Fabbrica srl e MiSMaonDa
Spettacolo inserito nella stagione
multidisciplinare 2019/20 del
Teatro Laura Betti e incluso
nell’abbonamento “Politicamente
Scorretto” a 4 spettacoli di impegno
civile. Ingresso intero 15 euro

LETTERE A UNA DODICENNE
SUL FASCISMO DI IERI
E DI OGGI
Incontro con lo scrittore Daniele
Aristarco e il suo libro (Einaudi
Ragazzi). Partecipazione riservata
alle scuole secondarie di I grado,
su prenotazione

Il giornalista Paolo Berizzi, Marco
Antonio De Marchi di “We love
Football” e un rappresentante
del Bologna Football Club conversano
con la giornalista Micaela Romagnoli
Saranno presenti atleti e tecnici delle
società sportive del territorio
ore 20.30 - Casa per la Pace

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

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). Partecipazione riservata alle
scuole primarie, su prenotazione

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, un banchetto con
i prodotti di Libera Terra, grazie
a studentesse e studenti del
Presidio di Libera - Collettivo
Antonino Polifroni del Liceo
“L. da Vinci”.

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

ESCOBAR. EL PATRON
Spettacolo tratto
dall’omonima
graphic novel
sceneggiata da
Guido Piccoli
e disegnata da
Giuseppe
Palumbo
Live painting
Giuseppe
Palumbo,
voce recitante Dany Greggio, musiche
originali dal vivo Amycanbe
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

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

ore 9.00 e 11.00
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

SPORT E LEGALITÀ

ore 19.30 - Spazio Eco

AMMINISTRATORI
A RAPPORTO

Giovedì 21 novembre

ore 17.30 - Centro sociale Ceretolo

Sabato 23 novembre

Sabato 23 novembre

ore 11.00
ITIS “Odone Belluzzi” - 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
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) e Luigi Giove, segretario
generale CGIL Emilia-Romagna
Bookshop a cura di Libreria Trame
a seguire

OBIETTIVO CALABRIA
Carlo Lucarelli incontra
Antonio Talia, autore
di Statale 106 (Minimum Fax),
e Vincenzo Chindamo
Bookshop a cura di Libreria Trame

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
di Einaudi Ragazzi. Partecipazione
riservata alle scuole primarie,
su prenotazione

Durante Politicamente Scorretto,
il Comune di Casalecchio di Reno
testimonia la propria adesione a
due campagne di sensibilizzazione:
- FACCIAMO LUCE
SUL TUMORE AL PANCREAS
promossa da Associazione Nastro Viola,
in occasione della quale nella serata di
venerdì 21 novembre il Municipio verrà
illuminato di viola
- ILLUMINA NOVEMBRE
per la sensibilizzazione sul cancro del
polmone, promossa da Alcase Italia,
in occasione della quale nel pomeriggio
di domenica 23 novembre Casa
della Conoscenza verrà decorata
di palloncini bianchi.

a seguire

RICORDANDO
ANDREA CAMILLERI
Incontro con Carlo Lucarelli,
Lorenzo Fazio, direttore
editoriale di Chiarelettere,
e Paola Daniela Giovanelli,
già docente di Letteratura italiana
presso l’Università di Bologna
Bookshop a cura di Libreria Trame

GIOVANI REPORTER
Alla promozione e
documentazione video di #PS2019
collabora l’Associazione Giovani
Reporter, nell’ambito del progetto
di politiche giovanili Percorsi del
Comune di Casalecchio di Reno.

