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L'Associazione ITALIA-RUSSIA sezione di Bergamo presenta: 
 

LA RUSSIA DI OGGI ATTRAVERSO L’OBIETTIVO DI CINEASTI RUSSI  

 
a cura della prof.ssa Marica Fasolini (Università di Pavia) 

 

presso la nuova sede dell’Associazione Italia-Russia, in via Casalino 5/H (scala a destra, piano terra) 

 

Seminario didattico in quattro incontri sul cinema russo contemporaneo, con proiezione di film originali 

in lingua russa con sottotitoli in italiano o inglese, presentazione e commento in italiano. 

Quota di iscrizione al seminario: 20 Euro per i 4 incontri. 

Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

E’ d’obbligo l’iscrizione via mail: elenvict@hotmail.com 

 
MARTEDI’ 27 OTTOBRE ore 18.30 - I incontro: 
 
Duchless, (Duchless, commedia, 2011, 105’). 
Regia di Roman Prygunov.  
Attori: Danila Kozlovskij, Marija Andreeva, Artёm Michalkov. 
 
Il film narra dell'ascesa, caduta e catarsi di Maks Andreev, giovane rampante nella Mosca 
di oggi, tra affari, feste, droga, belle donne e macchine di lusso. Ma l'incontro con una 
giovane attivista politica gli cambierà la vita. 
 

 
MARTEDI’ 3 NOVEMBRE ore 18.30 - II incontro: 
 
Durak, (Lo scemo, drammatico, 2014, 116’).  
Regia di Jurij Bykov.  
Attori:Artёm Bystrov, Natalja Surkova.  
 
In una non ben definita città di provincia, il giovane Dmitrij, studente di ingegneria e 
responsabile della manutenzione di alcuni stabili cittadini, denuncia il pericolo di crollo 
imminente di un edificio dove vivono ottocento persone. Convinto di trovare appoggio nelle 
autorità, si scontrerà invece con gli interessi dei notabili della città. 

 

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE ore 18.30 - III incontro:  
 
Žit' (Vivere, drammatico, 2012, 119’),  
Regia di Vasilij Sigarёv.  

Attori: Jana Trojanova, Ol'ga Lapšina. 

 
Ambientato nella sperduta provincia, il film racconta tre storie che si intrecciano: quella di 
un bambino che è stato allontanato dal padre, di una ragazza che perde il suo amore e di 
una madre che deve rinunciare a quello che di più caro ha al mondo. Un film terribile e 
bellissimo. 
 

 

 

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE ore 18.30 - IV incontro:  
Skoryj “Moskva-Rossija”, (Treno espresso “Mosca Russia”, commedia brillante, 2014, 
84’).  

Regia di Igor' Vološin.  
Attori: Sergej Svetlakov, Margerita Levieva, Michael Madsen.  
 
Il protagonista del film, Sergej, ha un sogno: ricevere un milione di like a un suo video 
su youtube. Per riuscirvi sale su un treno che lo deve portare a Vladivostok dove si è 
impegnato a compiere alcune assurde imprese. Sul treno incontra Mila, una attrice 
americana di origini russe, che deve raggiungere la sua troupe per girare un film. Il viaggio 
sarà lungo, avventuroso e molto divertente. Slogan del film? I russi non si arrendono! 
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