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Documentario
sul Novecento
di Giordano Bruschi
GENOVA, OGGI AL CINEMA ALBATROS

Giordano Bruschi parla di lotta operaia

p
rosegue il tour genovese del
documentario sulle lotte operaie
«Giotto. Il Novecento proletario di
Giordano Bruschi» che, dopo
l'anteprima al Cinema Sivori e due

date in Val Bisagno, arriva oggi nel ponente
cittadino al cinema Albatros in via
Roggerone. L'incontro organizzato con il
Dopo Lavoro Ferroviario inizia oggi alle 16
con la presentazione del libro «Il mio
Novecento» di Giordano Bruschi a cura di
Andrea Casazza e con l'introduzione di Luca
Borzani, edito per i tipi del Canneto Editore,
e proseguirà con la proiezione del film. Ad
affiancare Bruschi e gli autori ci saranno
Igor Magni, segretario della Camera del
Lavoro di Genova e Massimo Bisca,
presidente Anpi Genova, Andrea Saronno di
Genovasolidale; modera Nadia Cari. La
presentazione è con entrata gratuita con
prenotazione obbligatoria; per registrarsi
scrivere a: pietroalfano l @gmail. com. «La
ValPolcevera mi ricorda alcuni dei momenti
più significativi della mia vita - racconta
Bruschi - quando sono arrivato a Genova da
Pistoia abitavamo in Via Porro, e ancora
oggi a 95 anni mi sento uno dei ragazzi di Via
Porro. Ma sempre qui, invia Garello n.5,
venerdì 7 aprile del 1950 fui arrestato con
l'accusa infamante di avere mandato armi
agli ergastolani di Portolongone. Passai due
mesi in galera poi fui scagionato. L'inchiesta
la facevo i lavoratori della San
Giorgio».D.G.—
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L'incontro inizia oggi alle 16 con la
presentazione del libro "II mio
Novecento" di Bruschi e proseguirà
con la proiezione del film
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