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quell’anno a mosca 1980-1981

Mosca, settembre 1980. Un folto gruppo di ragazzi e ragazze pro-
venienti da tutto il mondo si ritrova in un pensionato per studenti 
stranieri nella periferia della città. Davanti a loro, così come ai so-
vietici frequentati liberamente e con assiduità, si spalancherà un 
mondo nuovo: dal confronto tra stili di vita, usanze e opinioni 
all’apparenza diversissimi, ognuno avrà modo di imparare qualcosa 
e nessuno sarà mai più quello di prima, dopo quell’anno a Mosca…

Anna Roberti è nata nel 1955 a Torino. Laureata in Lingua e Let-
teratura russa, ha lavorato come traduttrice e interprete e ha diretto 
per 20 anni l’Associazione culturale Russkij Mir di Torino. È au-
trice del romanzo storico Russacchiotta bargiolina (Alzani, 2011) e 
co-autrice di due film documentari: Rukà ob ruku - Fianco a fianco. 
Partigiani sovietici nella Resistenza piemontese (regia di Marcello Varal-
di, 2006) e Nicola Grosa Moderno Antigone (regia di Mario Garofalo, 
2012). Nel 2014 con Impremix Edizioni Visual Grafika ha pubbli-
cato il saggio Dal recupero dei corpi al recupero della memoria - Nico-
la Grosa e i partigiani sovietici nel Sacrario della Resistenza di Torino.
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