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L'Associazione ITALIA-RUSSIA sezione di Bergamo presenta: 

 

Русский быт разных исторических эпох сквозь призму русских комедий  
a cura della dott.ssa Anna Gribko 

 

presso la sede dell’Associazione Italia-Russia, in via Bonomelli, 15 (scala a sinistra, I piano) 

 

 

Seminario didattico in quattro lezioni su “Lo stile di vita in Russia in diverse epoche storiche 

attraverso i classici film commedia russi”. La visione dei film sarà accompagnata da un’analisi 

linguistica dei dialoghi ed espressioni più rilevanti ai fini di agevolarne la comprensione. 

Il seminario didattico costa 20 Euro in totale, da versarsi all’inizio del primo incontro, ed è  rivolto a 

chi abbia una conoscenza della lingua russa almeno di livello B1.  Al termine del seminario sarà 

rilasciato un attestato di frequenza. E’ obbligatoria la prenotazione via mail: elenvict@hotmail.com 

 

 

03.02.2015 h 18.30-20.30 - Иван Васильевич меняет профессию.  
Сommedia brillante girata nel 1973 dal regista Leonid Gajdaj, ispirata a una 
pièce teatrale di Michail Bulgakov. 
Introduzione allo stile di vita nella Russia del XVI sec. e degli anni ‘70 del XX 
secolo. 
(1h 31min) 

 

 
17.02.2015 h 18.30-20.30 - Сказ про то, как царь Пëтр арапа женил. 
Film comico del regista Aleksandr Mitt realizzato nel 1976, basato sul romanzo 
storico di Aleksandr Puškin Il moro di Pietro il Grande. 
Introduzione allo stile di vita nella Russia dell’epoca di Pietro il Grande.   
(1h 35min) 

 

 

  
03.03.2015 h 18.30-20.30 - Гуссарская баллада.  
E’ uno dei migliori film del celebre regista El’dar Rjazanov, girato nel 1962, 
tuttora particolarmente amato dai russi. 
Introduzione allo stile di vita nella Russia del periodo della Guerra Patriottica 
contro Napoleone nel 1812.  
(1h 36min) 

 
17.03.2015 h 18.30-20.30 - Женитьба Бальзаминова.  
Film commedia del regista Konstantin Vojnov del 1964 basato sulle opere del 
famoso drammaturgo russo Aleksandr Ostrovskij. 
Introduzione allo stile di vita nella Russia del XIX secolo. 
(1h 24min) 
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