
 

 

1917-2017 
100 Anni della Rivoluzione d’Ottobre 

A 
 volte sentiamo spesso il desiderio di essere altrove, di 

dimenticare questi tempi "barbari" in cui viviamo e sali-

re sulla macchina del tempo e immaginare di essere pro-

prio lì dove la storia dell'Umanità da quel momento ha 

cambiato il suo corso. 

La storia, in quel mese di ottobre 1917 con la sua"Rivoluzione", ha 

tracciato una nuova strada da percorrere per tutta l'umanità, con un 

mondo senza più sfruttati né sfruttatori, con la nascita di un "uomo 

nuovo". 

In quei giorni il popolo ha sconfitto la tirannia e l'ingiustizia, guida-

to dal partito Bolscevico, ha alzato al cielo il pugno chiuso verso un 

cielo rosso. 

L'associazione cinematografica "FuoriCircuito" ha pensato come fare le cose che si dovevano doverosamente fa-

re per onorare degnamente questo epocale avvenimento. 

Il lavoro è stato sotterraneo e faticoso, povero di mezzi. Abbiamo chiesto pazienza, e  ci siamo fatti attendere, 

ma non abbiamo mancato la parola data per poter dire adesso "partiamo". 

Il nostro "cinema ambulante" si  è rimesso sulla strada per poi montare "lo schermo bianco, per non farci scivo-

lare via quei straordinari giorni della "Rivoluzione d'Ottobre". 

Abbiamo costruito, con tutto l'appoggio dello Spazio Ligera, un percorso di immagini in movimento di quattro 

film, presentati da Matteo Giordano a cui seguirà una introduzione storica del ricercatore militante Aldo Calci-

dese, autore del libro "Le ragioni del comunismo". 

I quattro appuntamenti saranno allo "Spazio Ligera" via Padova 133 in Milano tutti i mercoledì di giu-
gno 2017 alle ore 21. 

Nel nostro andare avanti, non possiamo non fare un passo indietro per ricordare, la grande statura del comunista 

tedesco Kurt Gossweiler, morto il 15 maggio 2017, perché era anche nato il 5 novembre 1917, proprio due gior-

ni prima dai "10 giorni che sconvolsero il mondo". 

Non ci si può sempre assentare, starsene cullati sulle onde del mare e solo sul ciò che ci piace, ma dobbiamo ri-

tornare a stare insieme per ricolorare di rosso i cieli di Milano, riscoprendo la militanza per un impegno politico 

diretto e a non delegare, per confrontarci anche su rivoluzioni che non sono mai passate. 

 

SPAZIO LIGERA 

VIA PADOVA, 133 - MILANO 

Costruire  e ricostruire nel difficile cantiere  

del presente per non dimenticare ... 

7 giugno 2017  

ore 21 

La madre (1926) 

di Vsevolod Pudvokin 

14 giugno 2017  

ore 21 

Un’estate prodigiosa (1950) 

di Boris Barnet 

28 giugno 2017  

ore 21 

Sobborghi (1933) 

di Boris Barnet 

21 giugno 2017  

ore 21 

Reds (1981) 

di Warren Beatty 

FuoriCircuito  

Associazione per una libera fruizione dei filmati fuori distribuzione  


