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L'Associazione ITALIA-RUSSIA sezione di Bergamo presenta: 
 

" ВСЕГДА ВПЕРËД, НИ ШАГУ НАЗАД –  

SEMPRE AVANTI, NON UN SOLO PASSO INDIETRO!"  
I “PIONIERI” NEL CINEMA SOVIETICO E RUSSO 

 

a cura della prof.ssa Marica Fasolini (Università di Pavia – cinemarusso.blogspot.it) 
 

presso la nuova sede dell’Associazione Italia-Russia,  

in via Casalino 5/H (scala a destra, piano terra) 
 

Seminario didattico in due incontri sul cinema sovietico e russo, con proiezione di due film 

originali in lingua russa con sottotitoli in italiano; presentazione e commento in italiano. 
 

Quota di iscrizione al seminario per i due incontri: gratuito per i soci; 5 Euro per i non soci. 
 

E’ d’obbligo la prenotazione via e-mail (specificando se si è soci): elenvict@hotmail.com 

 

 

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE ore 19.00 - I incontro: 
 

DOBRO POŽALOVAT', ILI POSTORONNIM VCHOD VOSPREŠČËN 

(Benvenuti, o vietato l'ingresso ai non autorizzati, 1964, commedia, 71’) 

Regia: Elem Klimov  

Attori protagonisti: Viktor Kosych, Evgenij Evstigneev 
 

Il piccolo Kostja Inočkin, che si trova nel campo estivo dei “pionieri”, 
disobbedisce agli istruttori e attraversa a nuoto un fiume finendo in una zona 
proibita. Come punizione viene cacciato, ma Kostja, per non provocare un 
infarto all'anziana nonna, decide di non tornare a casa e di restare nascosto  
nel campo dove i suoi amici lo aiutano, portandogli da mangiare ed evitando in 
tutti i modi che venga scoperto. Da qui si innescherà una serie di avventure 
tragicomiche in cui la solidarietà tra bambini e la lotta contro il rigido 
direttore del campo saranno i temi principali del film. 
 

 

 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE ore 19.00 - II incontro: 
 

PIONERY GEROI (Pionieri eroi, 2015, film drammatico, 116') 

Regia: Natalija Kudrjašova  

Attori protagonisti: Natalija Kudrjašova, Dar'ja Moroz, Andrej Mitin 
 

Il film narra la storia di tre ragazzi, ora affermati professionisti, che alla fine 
degli anni ‘80 hanno fatto parte dell’organizzazione giovanile dei “pionery” - il 
corrispettivo sovietico degli scout. Ma Andrej, Katja e Ol'ga non sono per 
niente soddisfatti della loro vita attuale. Ricordano con nostalgia l'infanzia, 
trascorsa all’epoca dell’Unione Sovietica, quando tutti i bambini sognavano di 
compiere azioni eroiche, di lottare contro le spie e credevano fermamente in  
un “radioso avvenire”. Ora  hanno la sicurezza economica, ma non sono più  
capaci di sognare. 
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