COMUNISTI !
Volti e simboli di un appartenenza
mostra storico-documentaria
nell’occasione dei 100 anni dalla fondazione del Pci
Sabato 16 ottobre - Domenica 21 novembre 2021
Spazio Contemporanea – Corsetto sant’Agata,22 – Brescia
a cura di
Renato Corsini – Renè Capovin – Marcello Zane

La nascita del Partito comunista italiano avvenne 100 anni fa, passando
alla storia come la ‘scissione di Livorno’, partito che concluse la propria
parabola nel febbraio del 1991. L’occasione del centenario e del
trentennale costituiscono quindi – grazie ad un distanziamento temporale
adeguato – la possibilità di ripercorrere le ragioni di una presenza
significativa nella società e nella politica italiana del Novecento.
La mostra cerca di evidenziare e narrare non tanto le posizioni assunte
o le scelte di politica interna e internazionale compiute, ma provare a
spiegare la natura del Pci, che non fu solo quella di un partito politico,
ma soprattutto di un mondo ricco di simboli, personaggi, militanze e
appartenenze di un intero mondo.
Un taglio divulgativo che propone documenti originali ( provenienti
dagli archivi della Fondazione “Luigi Micheletti” ), immagini d’epoca e
fotografie piu recenti raccolte e scattate da Renato Corsini, manifesti
murali, tessere e giornali di quei settant’anni di storia.
Ancora: una mostra che accanto alla narrazione di una storia italiana, non
rinuncia a evidenziarne la declinazione bresciana, nella sua specificità
sempre democratica, rispettosa della libertà e costantemente rinnovata
nel suo profilo ideale e programmatico.
Evitando la trappola della retorica, la banale nostalgia, la ripresa di
stucchevoli polemiche politiche. Semplicemente evidenziando alcune
tappe, indagando in alcuni specifici ambiti che cercano di rappresentare
tutta una storia vissuta da milioni di italiani e bresciani. Lunga settant’anni.

21 gennaio 1921 – 21 gennaio 2021

Le iniziative bresciane
per il centenario del Pci

Mostra documentaria
COMUNISTI! Volti e simboli di un’appartenenza
Sabato 16 ottobre - Domenica 21 novembre 2021
Dal giovedì alla domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Spazio Contemporanea - C.to sant’Agata, 22 - Brescia

Sabato 16 ottobre 2021 ore 18,00 Inaugurazione mostra
Partecipano: Ugo Sposetti, Orietta Truffelli, Boretti Nicoletto, Aldo Rebecchi
Presenziano i curatori: Renato Corsini, Renè Capovin, Marcello Zane

Incontri in Mostra

Proiezioni
Film e documentari

Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 17,30
Presentazione volume
“Il nostro incrocio con la storia. Il racconto di quattro comunisti bresciani: Giuseppe
Sartori, Mario Tambalotti Franco Torri, Giuseppe Paderno”
Partecipano: Mauro Baioni, Flavio Piardi, Claudio Bragaglio
Coordina: Marcello Zane (Fondazione Ds)
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Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 17,30
Dibattito
La transizione “lunga”: dal Pci ai nuovi partiti
Partecipano: Pierangelo Ferrari, Mirko Lombardi, Carlo Fogliata
Coordina: Gherardo Ugolini (Università di Verona)

avanti po

