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CENTO ANNI DEL PCI 
Il programma delle iniziative 

 

Da ottobre 2020 - Associazione Enrico Berlinguer 

Attivazione pagina Facebook “Avanti popolo”, produzione e pubblicazione di contenuti sul 

tema del centenario.  

 

Da ottobre 2020 - Fondazione Rinascita 2007, Venezia 

Pagina Facebook molto attiva con aggiornamenti quotidiani e costanti sul tema del 

centenario. 

 

12, 13 e 14 novembre 2020 - Fondazione Gramsci 

Convegno online “Il comunismo italiano nella storia del Novecento”: 30 relazioni che, 

ampliate, diverranno altrettanti capitoli di un libro che verrà pubblicato nell’autunno 2021. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/fondazionegramsci 

 

Dal 10 dicembre 2020 - Fondazione Nuova Società, Padova  

In attesa dell’apertura della mostra “Una storia nella storia, il Pci di Padova (1921-1991)” 

che si terrà in primavera, il catalogo è già in vendita presso le librerie ed è attivo il sito 

www.unastorianellastoria.it e la pagina Facebook che viene aggiornata quotidianamente, 

insieme a quella della fondazione con foto e video in una sorta di countdown verso il 21 

gennaio. 

 

Dal 19 dicembre 2020 - Associazione Enrico Berlinguer 

Pubblicazione del sito ufficiale del centenario www.centoannidelpci.it con produzione di 

contenuti originali sul tema del centenario. 

 

Dal 1 al 21 gennaio 2021- Associazione di promozione sociale “Rosso un fiore” e Scuola 

popolare di musica di Testaccio 

“Calendario dell’Avvenir”. Ogni giorno un’anteprima del materiale raccolto per promuovere 

lo spettacolo teatrale dal titolo “Il Partito” di Camilla Ravera e Fausto Amodei, concertazione 

di Giovanna Marini nell’esecuzione del Coro inni e canti di lotta diretto da Sandra Cotronei, 

che si terrà in primavera al teatro Vascello. 

 

https://www.facebook.com/fondazionegramsci
http://www.unastorianellastoria.it/
http://www.centoannidelpci.it/
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13 gennaio 2021 - Fondazione Elio Quercioli, Milano 

Iniziativa online “Nel centenario della fondazione del Pci. Una nuova generazione di storici 

confronta con la storia dei comunisti italiani”, in collaborazione con la Casa della cultura di 

Milano. Con Marco Albertaro, Giulia Bassi, Gian Luca Fiocco, Alexander Hobel. Introduce e 

coordina Ferruccio Capelli. 

 

14 gennaio 2021 – ISEC 

Apertura al pubblico degli archivi ISEC (Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea di 

Sesto San Giovanni, Milano). 

 

14 gennaio 2021 ore 18.00 – Casa della cultura di Milano  

Iniziativa online “Prove di autoritratto”, presentazione dell’autobiografia di Salvatore Veca. 

Discussione sul rapporto Pci-cultura, con particolare riferimento alla vicenda milanese. 

 

16 gennaio (a partire da) 2021 - Fondazione Enrico Berlinguer, Sardegna 

Ristampa e diffusione del numero speciale di Rinascita Sarda “Gramsci e la Sardegna”; 

presentazione online della rivista da calendarizzare nei primi mesi del 2021. 

 

18 gennaio 2021 – Associazione Enrico Berlinguer 

Invio a tutte le fondazioni del video sui 100 anni di Marisa Rodano da proiettare in 

apertura di tutte le iniziative del centenario. 

 

18 gennaio 2021 ore 21.00 – Primo Canale e Fondazione Diesse, Genova  

“I 100 anni di bandiera rossa. Storia del Pci a Genova”, in onda su Primo Canale una 

puntata dedicata al Centenario del PCI. Una sintesi di questa trasmissione andrà nuovamente 

in onda con uno speciale il 21 gennaio.  

Per seguire l’evento www.primocanale.it/streaming.php 

 

19 gennaio 2021 ore 21.00 - La7, Dì martedì  

Piero Fassino ospite della trasmissione presenta il suo libro “Dalla rivoluzione alla 

democrazia” (Donzelli). 

 

20 gennaio 2021 – Rai 3, Agorà 

Piero Fassino ospite della trasmissione presenta il suo libro “Dalla rivoluzione alla 

democrazia” (Donzelli). 

http://www.primocanale.it/streaming.php
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20 gennaio 2021 ore 11.30 - War-room.it 

Piero Fassino ospite della trasmissione presenta il suo libro “Dalla rivoluzione alla 

democrazia” (Donzelli). 

 

20 gennaio 2021 ore 14.00 - Rai 1, Oggi è un altro giorno   

Piero Fassino ospite della trasmissione presenta il suo libro “Dalla rivoluzione alla 

democrazia” (Donzelli). 

 

20 gennaio 2021 ore 17.00 - Rai storia, Scritto, detto, fatto  

Piero Fassino ospite della trasmissione presenta il suo libro “Dalla rivoluzione alla 

democrazia” (Donzelli). 

 

20 gennaio 2021 ore 23.00 - Rai 1, Porta a Porta  

Puntata dedicata ai Cento anni del Pci, ospiti Massimo D’Alema e Paolo Mieli. 

 

20 e 21 gennaio 2021 - Fondazione Elio Quercioli, Milano 

Trasmissione radiofonica su radio Popolare Milano (5/6 ore di palinsesto nei due giorni) sul 

tema Cento anni del Pci.  

Per seguire l’evento www.radiopopolare.it/ascolta-la-diretta 

 

21 gennaio 2021 - Associazione Berlinguer  

Pagina su Il manifesto: Auguri a Marisa Rodano. 

 

21 gennaio 2021 - Il manifesto 

Inserto speciale sui 100 anni del PCI. 

 

21 gennaio 2021 - Il Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio Emilia, Nuova 

Ferrara  

Inserto speciale sui 100 anni del PCI, disponibile anche nella versione online sui siti internet 

delle rispettive testate. 

 

21 gennaio 2021 - Fondazione Gramsci 

Pubblicazione del portale Fonti per la storia del Pci. La conferenza stampa è prevista per fine 

febbraio 2021. Il portale aggregherà l'archivio storico del Pci, gli archivi dei comitati 

http://www.radiopopolare.it/ascolta-la-diretta
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regionali e delle federazioni e gli archivi personali di militanti e dirigenti. Nel progetto sono 

coinvolti oltre cento istituti che conservano documentazione del Pci: archivi di stato, istituti 

storici della Resistenza, istituti Gramsci, fondazioni democratiche.  

 

21 gennaio 2021 - Fondazione G. Belli, Macerata 

Produzione ed invio - ad oltre mille tra compagni, Istituzioni e stampa - di un video realizzato 

dalla Fondazione Belli con un'introduzione sulla storia del PCI del maceratese dal dopoguerra 

al 1989. Il video contiene inoltre le interviste ai due compagni dirigenti del PCI più anziani. 

https://www.fondazionebelli.it 

 

21 gennaio 2021 - Fondazione Luigi Longo, Alessandria 

Lettera cartacea e digitale sul significato del centenario con allegato il programma delle 

iniziative. 

 

21 gennaio 2021 – Fondazione Enrico Berlinguer, Sardegna 

Consegna agli studenti due classi liceali di Cagliari ed Oristano del libro “Vita di Antonio 

Gramsci” (Ilisso) per poter tenere in futuro (in presenza o in remoto) due assemblee in cui i 

ragazzi discuteranno e relazioneranno sul libro. 

 

21 gennaio 2021 ore 10.30 - Rai News 

Piero Fassino ospite a RaiNews24 presenta il suo libro “Dalla rivoluzione alla democrazia” 

(Donzelli). 

 

21 gennaio 2021 - Comune di Livorno e Poste e Italiane 

Presentazione ed annullo filatelico del francobollo celebrativo del centenario del Congresso 

di Livorno. 

 

21 gennaio 2021 ore 11.30 – Fondazione Diesse, Genova 

Ponte Monumentale, deposizione di una corona al Monumento ai Caduti della Resistenza; 

Largo XII Ottobre, deposizione di una corona al Monumento a Guido Rossa. 

 

21 gennaio 2021 ore 11.30 – Fondazione Ds Brescia 

Conferenza stampa di presentazione del volume “COMUNISTI. Il Pci bresciano, una breve 

storia 1921-1990”, secondo libro di una trilogia di storia bresciana che annuncia il terzo ed 

ultimo volume “Il PCI di Adelio Terraroli” che sarà edito nei prossimi mesi.  

https://www.fondazionebelli.it/
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21 gennaio 2021 ore 13.15 - Rai 3 - Passato e presente  

Puntata dedicata ai Cento anni del Pci in cui Paolo Mieli dialoga con Silvio Pons, Presidente 

Fondazione Gramsci. 

 

21 gennaio 2021 ore 10.00 - Fondazione Basilicata Futuro 

Iniziativa online Archivio Futuro. Presentazione del patrimonio archivistico della fondazione 

Basilicata Futuro, con un focus sul fondo PCI e con il lancio del nuovo sitoweb della 

fondazione. All'iniziativa sarà presente la Soprintendente di Puglia e Basilicata prof.ssa 

Annalisa Rossi.   

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/FondazioneBasilicataFuturo 

 

21 gennaio 2021 ore 17.30 - Fondazione XXV aprile, Pesaro 

“C’era una volta il Pci nella provincia di Pesaro. Archivi, memorie, racconti, libri, film”, 

intervengono Carlo Niro, Anna Tonelli, Matteo Sisti. L’evento sarà anche l’occasione per 

presentare il progetto di riordino e digitalizzazione degli archivi del Pci e per proiettare il 

trailer “Interviste ai Segretari della Federazione PCI di Pesaro e Urbino”.  

Per seguire l’evento 

https://www.facebook.com/Fondazione-XXV-Aprile-Pesaro-2287722481246433 

 

21 gennaio 2021 ore 16.30 - Fondazione Duemila, Bologna 

Presentazione del progetto e del portale www.parteciparelademocrazia.it, in diretta sulla 

pagina Facebook.  

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/FondazioneDuemila 

 

21 gennaio 2021 ore 17.00  

Presentazione del libro di Luciano Canfora “La metamorfosi” (Laterza), partecipa Marco 

Damilano. 

 

21 gennaio 2021 ore 17.00 - Fondazione Avvenire, Como 

Iniziativa “Comunisti d’Italia. Un secolo di storia” in diretta Facebook, presentazione del 

libro di Matteo Pucciarelli Comunisti d’Italia. 100 patrioti rossi che hanno costruito la 

democrazia, con Rosangela Arrighi, Chiara Braga, Giuseppe Calzati, Gianstefano Buzzi, 

Rosalba Benzoni, Gianfranco Giudice e l’autore del libro. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/Fondazione-Avvenire-116081496902724 

https://www.facebook.com/FondazioneBasilicataFuturo
https://www.facebook.com/Fondazione-XXV-Aprile-Pesaro-2287722481246433
http://www.parteciparelademocrazia.it/
https://www.facebook.com/FondazioneDuemila
https://www.facebook.com/Fondazione-Avvenire-116081496902724
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21 gennaio 2021 ore 17.00 - Associazione La Quercia, Siena 

Iniziativa online “Il PCI senese: ecco l'archivio!”, con Tiziano Scarpelli - Presidente 

Associazione la Quercia - Siena; Stefano Moscadelli - docente di Archivistica UNISI; 

Alessandro Orlandini - già Presidente ASMOS; Luigi Berlinguer - onorevole; Pillola video di 

Paolo Hendel (ancora in definizione). L’iniziativa verrà aperta dal video di presentazione 

Archivi ASMOS.  

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/tvedo.tv 

 

21 gennaio 2021 ore 17.00 – Fondazione Diesse, Genova  

Iniziativa online “Il PCI nella storia italiana”. Intervento di Camillo Bassi, Presidente 

onorario della Fondazione. 

Per seguire l’evento 

https://us02web.zoom.us/j/9550053445?pwd=K1pHRHhBUkM3Wlp5REd3ZVl2alhpUT09 

ID riunione: 955 005 3445 

Passcode: 3fJ72D 

 

21 gennaio 2021 ore 17.30 - Fondazione Duemila, Bologna 

Iniziativa online “Il Pci e la democrazia” con Massimo D’Alema. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/FondazioneDuemila 

 

21 gennaio 2021 ore 18.00 

Presentazione del libro di Paolo Pombeni “Sinistre” (Il Mulino), partecipa Marco Damilano. 

 

21 gennaio 2021 ore 18.00 - Anpi libri 

Presentazione online del libro di Bruno Maida “I treni dell’accoglienza. Infanzia, povertà e 

solidarietà nell’Italia del dopoguerra 1945-1948” (Einaudi). Ne discute con l’autore Miguel 

Gotor. Per seguire l’evento https://www.facebook.com/groups/AnpiLibri 

 

21 gennaio 2021 ore 18.00 - Giovani democratici di Capitanata 

Iniziativa online “Partito comunista italiano. A cent’anni dalla scissione di Livorno”. Con 

Miguel Gotor, Orazio Montinaro e Gabriele Cera. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/giovanidemocratici.dicapitanata 

 

 

https://www.facebook.com/tvedo.tv
https://us02web.zoom.us/j/9550053445?pwd=K1pHRHhBUkM3Wlp5REd3ZVl2alhpUT09
https://www.facebook.com/FondazioneDuemila
https://www.facebook.com/groups/AnpiLibri
https://www.facebook.com/giovanidemocratici.dicapitanata
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21 gennaio 2021 ore 18.30 - Fondazione Reggio tricolore 

Iniziativa online “21 gennaio 1921 - 2021 - Cento anni dalla nascita del Partito comunista 

italiano” con Vasco Errani, Gianfranco Pasquino, Carlo Ghezzi.  

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/Fondazionereggiotricolore 

 

21 gennaio 2021 ore 20.30 - Articolo Uno Brescia 

Iniziativa online “Il Pci nella storia d’Italia e di Brescia” con Miguel Gotor, Paolo Corsini, 

Paolo Pagani.  

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/Articolo-1-Brescia-106088977747443 

 

21 gennaio 2021 ore 21.00 - Fondazione Reggio tricolore 

Anteprima del video “La storia sul tavolo. Tra due epoche del Novecento, cronache, 

memorie, riflessioni sul Pci di Reggio Emilia” di Ires Foschi.  

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/Fondazionereggiotricolore 

 

21 gennaio 2021 - Fondazione Abruzzo Riforme 

Pubblicazione di un video sull’archivio della Fondazione. 

https://www.abruzzoriforme.it 

 

21 gennaio 2021 ore 20.30 - Rai storia - Passato e presente  

Puntata dedicata ai Cento anni del Pci in cui Paolo Mieli dialoga con Silvio Pons, Presidente 

Fondazione Gramsci. 

 

22 gennaio 2021 - Fondazione Duemila, Bologna 

Iniziativa online “Estella e le altre. Un giorno per Teresa Noce” promosso insieme a Casa 

dei Pensieri, in collaborazione con: Anpi, ANPPIA, CGIL, Fondazione DI Vittorio, 

Fondazione Argentina Bonetti Altobelli, UDI.  

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/FondazioneDuemila  

 

22 gennaio 2021 ore 11.30 - Fondazione Gramsci onlus 

Lectio magistralis di Donald Sassoon, Il PCI, le rivoluzioni e il socialismo tenuta in 

occasione della riunione del consiglio dei garanti e del comitato scientifico. 

Per seguire l’evento 

https://www.facebook.com/fondazionegramsci, https://www.facebook.com/centoannidelpci  

 

https://www.facebook.com/Fondazionereggiotricolore
https://www.facebook.com/Articolo-1-Brescia-106088977747443
https://www.facebook.com/Fondazionereggiotricolore
https://www.abruzzoriforme.it/
https://www.facebook.com/FondazioneDuemila
https://www.facebook.com/fondazionegramsci
https://www.facebook.com/centoannidelpci
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22 gennaio 2021 ore 17.30 - Bordeaux edizioni e Associazione culturale Enrico 

Berlinguer circolo A. Menichelli 

Presentazione online del libro a cura di Enzo Proietti “Il Pci a Roma. Tracce di una storia che 

parla ancora”. Con Monica Di Sisto, Enzo Proietti, Patrizia Gabrielli, Umberto Gentiloni, 

Paolo Ciofi, Sandro Morelli, Goffredo Bettini e Aldo Tortorella. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/bordeaux.edizioni 

 

22 gennaio 2021 ore 18.30 – Fondazione Quercioli, e PD metropolitano, Milano 

Iniziativa online “Cento anni dopo. L’eredità culturale e politica del Pci”, con Piero Fassino, 

Gianni Cuperlo, Claudia Mancina, Filippo Barberis, Silvia Roggiani; modera Giacomo 

Marossi. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/ 

 

23 gennaio 2021 ore 17.00 - Radio 3 - Tutta l’umanità ne parla 

Prima puntata del programma Tutta l’umanità ne parla dedicata al Congresso di Livorno del 

21 gennaio 1921. La registrazione della puntata verrà effettuata il 21 gennaio alle 20.30 

presso il teatro Goldoni di Livorno. 

Per seguire l’evento www.raiplayradio.it/radio3  

 

23 gennaio 2021 ore 21.40 - Rai 3 

Documentario di Ezio Mauro “La dannazione, 1921. La sinistra divisa all’alba del 

fascismo”. 

 

27 gennaio ore 17.00 - Pd Pistoia 

Presentazione online del libro di Piero Fassino. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/pdpistoia 

 

28 gennaio ore 17.00 - Polo 900 Torino 

Presentazione online del libro di Piero Fassino con Sergio Soave. 

Per seguire l’evento www.polodel900.it 

 

29 gennaio 2021 - Associazione Berlinguer 

Presentazione online del libro di Piero Fassino “Dalla rivoluzione alla democrazia” 

(Donzelli) con Paolo Mieli e Mirella Serri. 

Per seguire l’evento: https://www.facebook.com/centoannidelpci 

 

https://www.facebook.com/bordeaux.edizioni
https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/
http://www.raiplayradio.it/radio3
https://www.facebook.com/pdpistoia
http://www.polodel900.it/
https://www.facebook.com/centoannidelpci
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30 gennaio 2021 ore 17.00 - Radio 3 - Tutta l’umanità ne parla.  

Seconda puntata del programma Tutta l’umanità ne parla dedicata al Congresso di Livorno 

del 21 gennaio 1921. La registrazione della puntata verrà effettuata il 21 gennaio alle 20.30 

presso il teatro Goldoni di Livorno. 

Per seguire l’evento www.raiplayradio.it/radio3 

 

Fine gennaio primi di febbraio 2021 - Associazione Culturale “21”, Associazione “Il 

Caffè della Scienza Nicola Badaloni” in collaborazione con ISTORECO, Livorno 

Iniziativa dal titolo “Il Pci, un grande partito di massa, una classe dirigente, una comunità di 

uomini e di donne”. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/istitutostorico.livorno  

 

3 febbraio 2021 ore 17.00 - Fondazione Diesse Genova in collaborazione col Comune di 

Genova 

Iniziativa “Ricordo di un grande genovese Umberto Terracini, Presidente della Costituente e 

dirigente del PCI”, Palazzo Tursi Salone di rappresentanza. Intervengono: Marco Bucci 

Sindaco di Genova, Mario Margini Presidente CdA della Fondazione Diesse, Mario 

Paternostro giornalista e scrittore. Relazione di Silvio Pons, Presidente Fondazione Gramsci. 

Per seguire l’evento www.primocanale.it/streaming.php 

 

5 febbraio ore 21.00 – Casa della cultura di Milano 

Iniziativa online per ricordare Vittorio Spinazzola, membro del federale milanese del Pci. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/casadellaculturamilano 

 

12 febbraio 2021 ore 18.30 – Fondazione Quercioli, e PD metropolitano, Milano 

Iniziativa online: La svolta, con Achille Occhetto, Barbara Pollastrini, Salvatore Veca, 

Franco Mirabelli. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/ 

 

22 febbraio 2021 ore 18.30 – Fondazione Quercioli, e PD metropolitano, Milano 

Iniziativa online: Lavoro, con Antonio Pizzinato, Massimo Bonini, Susanna Camusso, Gad 

Lerner. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/ 

 

 

http://www.raiplayradio.it/radio3
https://www.facebook.com/istitutostorico.livorno
http://www.primocanale.it/streaming.php
https://www.facebook.com/casadellaculturamilano
https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/
https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/
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26 febbraio 2021 – Fondazione Quercioli, e PD metropolitano, Milano 

Iniziativa online: Valori, con Santori, Nichi Vendola, Valentina Cuppi, Nadia Urbinati, Pier 

Francesco Majorino. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/ 

 

1 marzo ore 21.00 – Casa della cultura di Milano 

Presentazione online della biografia di Pina Re curata da Debora Migliucci. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/casadellaculturamilano 

 

5 marzo 2021 – Fondazione Quercioli, e PD metropolitano, Milano 

Iniziativa online: Femminismo, con Luciana Castellina e Livia Turco. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/ 

 

12 marzo 2021 – Fondazione Quercioli, e PD metropolitano, Milano 

Iniziativa online: Cattolici, con Pierluigi Castagnetti, Patrizia Toia, Claudio Petruccioli, 

Saresella. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/ 

 

19 marzo 2021 – Fondazione Quercioli, e PD metropolitano, Milano 

Iniziativa online: Socialisti, con Claudio Martelli, Pia Locatelli, Gianni Cervetti, Perazzoli. 

Per seguire l’evento https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/ 

 

Marzo 2021- Fondazione Ds Brescia 

Presentazione del volume “Il nostro incrocio con la storia: testimonianze di Giuseppe 

Sartori, Giuseppe Paderno, Mario Tambalotti, e Franco Torri”, a cura di Mauro Baioni, 

Flavio Piardi, Roberto Cucchini. Un’opera che raccoglie le testimonianze di militanti che, 

con generosità e impegno, hanno operato a Brescia in vari ambiti: pagine per non dimenticare 

e preziosa documentazione per le future generazioni. 

 

Primavera 2021 - Fondazione Centofiori, Savona 

Mostra “Politica e comunicazione. 70 anni di manifesti del Pci”. 

 

Primavera 2021 - Fondazione Enrico Berlinguer, Sardegna 

Mostra “100 anni di immagini la storia del Pci in Sardegna”. 

 

https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/
https://www.facebook.com/casadellaculturamilano
https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/
https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/
https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana/
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Primavera 2021 – Associazione Rosso di Sera Mantova e Fondazione DS Mantova 

Iniziativa online di presentazione del libro dedicato a Renato Sandri “Dai Monti Lessini a 

Santiago del Cile - Il lungo cammino di Renato Sandri 1926 -2019” a cura di Roberto 

Borroni e Cesare Guerra; programma dei partecipanti in via di definizione. 

 

Primavera 2021 - Fondazione Nuova Società, Padova 

Mostra patrocinata dal comune di Padova “Una storia nella storia, il Pci di Padova (1921-

1991)”. 

 

Primavera 2021 - Associazione di promozione sociale “Rosso un fiore” e Scuola 

popolare di musica di Testaccio 

Spettacolo teatrale Il Partito di Camilla Ravera e Fausto Amodei, concertazione di Giovanna 

Marini nell’esecuzione del Coro inni e canti di lotta diretto da Sandra Cotronei, che si terrà in 

primavera al teatro Vascello. 

 

Primavera 2021 (tra aprile e maggio) - Fondazione Abbruzzo Riforme 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo e Fondazione Abruzzo Riforme. 

Workshop di mezza giornata (10.00/12.30) sul tema “In alto a sinistra”, il PCI nella storia 

della Repubblica, con interventi di storici e protagonisti. 

 

Primavera/estate 2021 - Fondazione Abruzzo Riforme 

100 anni del PCI in Abruzzo. Presentazione del patrimonio archivistico della fondazione 

Abruzzo Riforme, con un focus sul fondo PCI regionale e sulla digitalizzazione della 

documentazione. Con il Patrocinio della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Teramo. 

 

Primavera estate 2021 – Fondazione Abruzzo Riforme 

Presentazione del lavoro: “Comunisti d’Abruzzo. Biografie di sorvegliati e confinati politici”. 

 

Aprile 2021 – Fondazione Ds Brescia 

Presentazione dell’Inventario seguente ad avvenuto riordino dell’Archivio “Pci Brescia” 

depositato presso la Fondazione “Luigi Micheletti” di Brescia: migliaia di carte, immagini, 

iconografie e documenti oggi indicizzate e a disposizione di storici e ricercatori. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Via Sebino, 43/A - 00199 Roma 

 

 

Maggio 2021 – Fondazione Ds Brescia 

Giornata di studio sul tema “Popolo, classe operaia, masse. Il Pci e la società italiana nel 

Novecento”. Concetti come quello di popolo e classe operaia sono diventati nel giro di pochi 

decenni desueti o hanno subito una torsione tale da segnare una discontinuità rispetto al 

significato novecentesco. La giornata di studio sarà centrata sul rapporto tra Partito comunista 

e società italiana, a partire dai diversi significati assunti da questi termini-chiave in alcuni 

passaggi decisivi del Novecento: guerra partigiana, Dopoguerra, contestazione. A cura di 

Gianfranco Quiligotti, Fondazione Luigi Micheletti. 

 

Giugno 2021 – Fondazione Ds Brescia 

Presentazione del volume “Comunisti. Il Pci bresciano. Una breve storia” a cura di 

Gianfranco Porta, Paolo Corsini, Paolo Pagani e Claudio Bragaglio. Un excursus sulle 

vicende dei militanti e degli organi del partito dal 1921 al 1990, con documenti in appendice. 

(A cura di Marcello Zane). 

 

Luglio/settembre 2021 – Fondazione Ds Brescia 

Giornata di studio sul tema “Global Gramsci. Geografie di un’eredità mondiale”. Il 

convegno nazionale ha lo scopo di sondare l’incredibile fortuna – al di fuori dei confini 

nazionali - del pensiero di Gramsci nel panorama teorico contemporaneo. Concetti e 

categorie gramsciani hanno subito, infatti, con una accelerazione impressionante negli ultimi 

quarant’anni, un vero e proprio processo di disseminazione globale. Il convegno cercherà di 

fornire una mappa – geografica e teorica – dell’eredità mondiale del pensiero di Gramsci 

oggi, con un’attenzione alla ricezione geografica del suo pensiero. A cura di Daniele Balicco 

– Università di Roma Tre. 

 

Settembre 2021 – Fondazione Ds Brescia 

Presentazione del volume “Il Pci di Adelio Terraroli. Una testimonianza”, a cura di Paolo 

Pagani e Gianni Sciola. Il ricordo di un importante esponente locale e nazionale del Pci del 

secondo dopoguerra. 

 

Settembre/ottobre 2021 – Fondazione Ds Brescia 

Convegno nazionale sul tema “Il Pci e l’ambiente”. L’incontro intende esplorare l’attività del 

Pci come forza politica e culturale strutturalmente sensibile alla tematica ambientala ma, allo 

stesso tempo, portatrice di visioni del mondo e di interessi materiali tali da ritardare o 

addirittura ostacolare quella presa in carico. Il convegno cercherà anzitutto di comprendere in 
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che modo questa dialettica si sia manifestata, prima e dopo l’esplodere della questione 

ecologica nel 1970, in vari ambiti tematici: apparato teorico, urbanistica, aree protette, 

energia, inquinamento e salute sul luogo di lavoro, eccetera. A cura di Fondazione Istituto 

Gramsci di Roma, la Fondazione Ds di Brescia, la Fondazione Micheletti di Brescia e la 

Fondazione Basilicata Futuro di Potenza. 

 

Ottobre 2021 – Fondazione Ds Brescia 

Mostra storico-documentaria “100 anni di Pci a Brescia e in Italia”, presso il Mo.Ca. di 

Brescia, con documenti originali e fotografie. In collaborazione con la Fondazione “L. 

Micheletti” e il “Macof” di Brescia. 

 

Nel corso 2021 - Fondazione Gramsci 

Arricchimento del portale Immagini del Novecento. Dall'archivio fotografico del Pci che 

contiene già 8000 fotografie. 

 

Nel corso 2021 - Fondazione Gramsci  

Pubblicazione album fotografico edito dalla casa editrice Marsilio. 

 

Nel corso 2021 - Fondazione Gramsci 

Pubblicazione volume dedicato a Paolo Spriano: una selezione della sua corrispondenza con 

la casa editrice Einaudi e con alcuni protagonisti della cultura italiana del Novecento 

(Norberto Bobbio, Italo Calvino, Alessandro Galante Garrone, Valentino Gerratana e Leo 

Valiani). 

 


