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Il curatore Mirco Carrattieri collabora con l’INSMLI, con l‘Università di Modena e Reggio Emi-
lia, con l‘Università di Bologna. È stato presidente di ISTORECO dal 2009 al 2015. Dirige il Mu-
seo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana. Coordina la redazione della ri-
vista «E-Review». Dottore di ricerca in Storia politica dell’età contemporanea presso l’Univer-
sità degli studi di Bologna, è stato borsista presso l’EHESS di Parigi, presso la Fondazione Luigi 
Salvatorelli di Marsciano (PG), presso la Fondazione Gorrieri di Modena, presso la Fondazione 
Basso di Roma. Si occupa prevalentemente di storia della storiografia, di storia degli intellet-
tuali e di storia locale. 
 
 
Temi e calendario 
 
1917. Il comunismo nella storia del Novecento 
 

Le rivoluzioni russe del 1917 si inseriscono nella storia della modernizzazione del paese e 
nel contesto drammatico della Prima Guerra mondiale. Ma da questo evento sorge un movi-
mento di portata internazionale, i cui effetti caratterizzano l‘intero secolo. Visto via via come 
mito, illusione, tragedia, il comunismo ha condizionato la vita di milioni di persone. E nel no-
stro contesto nazionale e locale ha trovato una ricezione e una declinazione del tutto particola-
re. 

Il corso intende ripercorre la vicenda comunista dagli esordi rivoluzionari al crollo del 1989-
1991, cercando di calarlo nelle diverse scale di analisi. E affrontando senza elusioni il difficile 
nodo del rapporto tra aspirazioni e realtà. 
 
giovedì 19 ottobre, ore 18.30 La rivoluzione russa e l’URSS 
 
giovedì 2 novembre, ore 18.30 Il comunismo internazionale 
 
giovedì 16 novembre, ore 18.30 La via italiana al comunismo 
 
giovedì 30 novembre, ore 18.30 Il PCI a Reggio Emilia 
 
 
Tutti gli incontri si svolgeranno al Teatro Municipale Valli (salvo diversa indicazione) e preve-
dono un numero massimo di 40 partecipanti. Gli abbonamenti per l’intero corso si acquistano 
online (www.iteatri.re.it) o presso la biglietteria del Teatro Municipale Valli, negli orari di aper-
tura (dal martedì al sabato 10.00-12.30 e martedì, mercoledì, venerdì e sabato anche 17.00-
19.00) a partire da martedì 10 ottobre 2017. Quota di partecipazione: €20,00 adulti e €10,00 
under 28 
 
Il corso è valido per la formazione e aggiornamento docenti, ai sensi della direttiva 
170/2016. 
 


