Associazione Culturale “ITALIA-RUSSIA” - sezione di Bergamo
Associazione Italiana per i Rapporti Culturali e di Amicizia con la Russia – fondata nel 1986

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
gennaio – marzo 2018
[tra parentesi quadrate segnaliamo manifestazioni culturali promosse da altri enti organizzatori]
DATA

EVENTO

LUOGO

Ripresa
delle
lezioni
dei
corsi
comunicativi di lingua russa annuali
(finalizzati all’eventuale conseguimento della
certificazione TORFL) dopo la sospensione per
le vacanze di Natale (v. il calendario delle
lezioni per i singoli corsi
sul sito
www.italiarussia.org).
Attenzione: nei corsi compresi tra il livello
B1 e il livello C1 inclusi è ancora possibile
essere inseriti.
Per informazioni contattare direttamente la
docente referente: Elena Treu
(elenvict@hotmail.com).

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

GENNAIO

LUNEDI’ 8
ore 18.30

“DALLA RUSSIA CON…”, concerto musicale
in
occasione
della
celebrazione
del
Capodanno ortodosso a cura del Corpo
Musicale “Elia Astori” di Nese (diretto dal
Maestro Stefano Morlotti), in collaborazione
con
l’Associazione
Italia-Russia
di presso l’Auditorium del Liceo
Bergamo. Lo spettacolo interseca musica e “L. Mascheroni” a Bergamo,
letteratura russa attraverso l’esecuzione di in via Borgo S. Caterina, n. 13
brani musicali introdotti dalla lettura in lingua
di frammenti letterari.

SABATO 13
ore 21.00

Ingresso: 5 euro (per informazioni
prevendita: 348.3910570).

[fino al 28 gennaio]

e

[Mostra: “GOODBYE PERESTROJKA”.
L’esposizione ripercorre quello straordinario
momento di entusiasmo politico e creativo
che fu la perestrojka attraverso cento opere
di artisti dell’ex Unione Sovietica.
Per maggiori informazioni:
www.shabalin.it/goodbye_perestrojka/]

[Galleria Regionale d’Arte
Contemporanea “Luigi
Spazzapan” a Gradisca
d’Isonzo (Gorizia), via
Marziano Ciotti, n. 51]
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[fino al 25 marzo

[Mostra: “LA RIVOLUZIONE RUSSA. Da
Djagilev all’Astrattismo (1898-1922)”. La
mostra vuole essere l’insolita celebrazione di
un evento storico che ha mutato per sempre il
mondo contemporaneo, indicandolo come
l’esito di una complessiva dinamica che ha
rivoluzionato radicalmente la cultura e la
scena internazionale dell’arte.

[presso il Palazzo Attems
Petzenstein a Gorizia,
piazza De Amicis, n. 2]

Per maggiori informazioni: 348.1304726]

[fino al 13 maggio]

[“REVOLUTIJA: da Chagall a Malevich, da
Repin a Kandinsky”, mostra realizzata in
collaborazione con il Museo di Stato Russo di
San
Pietroburgo.
L’esposizione
intende
mettere in luce la varietà degli sviluppi
artistici in Russia tra i primi del Novecento e
la fine degli anni ’30.

[presso MAMbo – Museo
d’Arte Moderna di Bologna,
via Don Minzoni, n. 14]

Per maggiori informazioni:
www.mostrarevolutija.it].

FEBBRAIO

GIOVEDI’ 1
ore 20.00

LUNEDI’ 5
ore 19.00

Incontro preliminare di presentazione del
corso comunicativo di lingua russa per
turisti. Il corso si terrà il giovedì dalle 20.00
alle 22.00.
Per informazioni e iscrizioni si prega di
contattare in tempo utile la docente referente
(Sonia Ceruti) al numero 348.0438942
oppure tramite e-mail:
soniaceruti@yahoo.com

“L’IMPERO
SOVIETICO
RACCONTATO
COME
MAI
PRIMA:
SOVETSKAJA
IMPERIJA, DI ELIZAVETA LISTOVA E
ANDREJ KUNDULUKOV (2003-2009)”,
seminario didattico in tre incontri a cura della
prof.ssa Marica Fasolini dell’Università di
Pavia.
Saranno
presentati
in
italiano
alcuni
documentari dedicati alla storia dell'URSS,
che rappresentano un valido tentativo di
divulgare alcuni dei momenti più significativi
nella storia di questo grande Paese. I
documentari sono in lingua russa con
sottotitoli in italiano.
I incontro: “La più sfarzosa metropolitana del mondo”.

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

Ingresso gratuito per i soci; costo di iscrizione
al ciclo di tre lezioni per i non soci: 6 euro.
E’ d’obbligo l’iscrizione via mail:
grafsollogub@gmail.com
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SABATO 10
ore 15.30 (in prima
convocazione)
ore 16.00 (in seconda
convocazione)

LUNEDI’ 12
ore 19.00

ASSEMBLEA dei soci dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo.

“L’IMPERO
SOVIETICO
RACCONTATO
COME
MAI
PRIMA:
SOVETSKAJA
IMPERIJA, DI ELIZAVETA LISTOVA E
ANDREJ KUNDULUKOV (2003-2009)”,
seminario didattico di tre incontri a cura della
prof.ssa Marica Fasolini dell’Università di
Pavia.
Saranno
presentati
in
italiano
alcuni
documentari dedicati alla storia dell'URSS,
che rappresentano un valido tentativo di
divulgare alcuni dei momenti più significativi
nella storia di questo grande Paese. I
documentari sono in lingua russa con
sottotitoli in italiano.
II incontro: “La guerra, il sacrificio, la
ricostruzione: Stalingrado e la statua
della madrepatria.”

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

Ingresso gratuito per i soci; costo di iscrizione
al ciclo di tre lezioni per i non soci: 6 euro.
E’ d’obbligo l’iscrizione via mail:
grafsollogub@gmail.com

LUNEDI’ 19
ore 19.00

“L’IMPERO
SOVIETICO
RACCONTATO
COME
MAI
PRIMA:
SOVETSKAJA
IMPERIJA, DI ELIZAVETA LISTOVA E
ANDREJ KUNDULUKOV (2003-2009)”,
seminario didattico di tre incontri a cura della
prof.ssa Marica Fasolini dell’Università di
Pavia.
Saranno
presentati
in
italiano
alcuni
documentari dedicati alla storia dell'URSS,
che rappresentano un valido tentativo di
divulgare alcuni dei momenti più significativi
nella storia di questo grande Paese. I
documentari sono in lingua russa con
sottotitoli in italiano.
III incontro: “La vita quotidiana: vysotki
(i grattacieli di Stalin) e chruščevki, la
‘soluzione’ alla crisi degli alloggi.”

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

Ingresso gratuito per i soci; costo di iscrizione
al ciclo di tre lezioni per i non soci: 6 euro.
E’ d’obbligo l’iscrizione via mail:
grafsollogub@gmail.com
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MERCOLEDI’ 28
ore 19.00

“ЗЕМЛЯ ЗА ГОРИЗОНТОМ: ЗАОЧНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛАДИВОСТОК И ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ” (Una Terra al di là
dell’orizzonte: viaggio virtuale a Vladivostok e
nel territorio del Litorale). Incontro in lingua
russa con il prof. Andrej Polonskij
dell’Università di Belgorod (Federazione
Russa).
Il territorio denominato Primorskij kraj
(territorio del Litorale), di cui Vladivostok è il
capoluogo, costituisce il confine estremo del
grande continente euroasiatico ed è una delle
mete più ambite per il turismo ecologico. Tale
caratterizzazione geografica ne determina le
straordinarie peculiarità climatiche nonché del
regno vegetale e animale.
L’incontro è rivolto a chi abbia una
conoscenza della lingua russa almeno di
livello B1.

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

Ingresso libero con priorità per i soci. E’
d’obbligo l’iscrizione via mail:
elenvict@hotmail.com

MARZO

LUNEDI’ 5
ore 19.00

“DUE
ALTISSIME
VOCI
FEMMINILI
DELLA POESIA RUSSA DEL XX SECOLO:
A.A. ACHMATOVA E MARINA CVETAEVA”,
seminario didattico in due incontri a cura della
prof.ssa Rosanna Casari, già titolare della
cattedra
di
Letteratura
Russa
presso
l’Università degli Studi di Bergamo.
I incontro: “A.A. Achmatova (18881964)”. Di lei si disse "è il più grande poeta
russo dopo Blok". Le sue poesie d'amore,
come miniature psicologiche, registrano in
modo semplice ma profondo la ricca vita dei
sentimenti; un canto limpido che la tragicità
della storia sconvolgerà con i suoi orrori.

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

Ingresso libero con priorità per i soci. E’
d’obbligo l’iscrizione via mail:
elenvict@hotmail.com

LUNEDI’ 12
ore 19.00

“DUE ALTISSIME VOCI FEMMINILI DELLA
POESIA RUSSA DEL XX SECOLO: A.A.
ACHMATOVA E MARINA CVETAEVA”,
seminario didattico in due incontri a cura della
prof.ssa Rosanna Casari, già titolare della
cattedra
di
Letteratura
Russa
presso
l’Università degli Studi di Bergamo.
II incontro: “Marina Cvetaeva (1892 1941)”, autrice di poesie in cui il ritmo è la
sostanza stessa del verso: versi laceranti,
esaltanti, spesso duri, fondati sulle contraddi-

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)
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zioni, che delineano una personalità poetica
inquieta e ribelle.
Ingresso libero con priorità per i soci. E’
d’obbligo l’iscrizione via mail:
elenvict@hotmail.com

LUNEDI’ 19
ore 19.00

Della serie ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА РОССИИ - I
GRANDI PROTAGONISTI DELLA STORIA
RUSSA, seminario didattico in due incontri
sulla vita del primo imperatore russo
PIETRO I detto IL GRANDE, a cura della
dott.ssa Elena Bologova – proiezione di un
film documentario didattico in lingua russa,
con commento, inquadramento storicoculturologico di uno dei periodi più ricchi di
eventi e trasformazioni della storia russa, e
analisi linguistica.
E’ richiesta una conoscenza della lingua russa
almeno di livello A2/B1.

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

I incontro: “ПЁТР ВЕЛИКИЙ (16721725): l’uomo che trasformò la Russia in
un paese moderno”.
Ingresso gratuito per i soci; costo di iscrizione
al ciclo di due lezioni per i non soci: 4 euro.
E’ d’obbligo l’iscrizione via mail:
elena.geremia@gmail.com

LUNEDI’ 26
ore 19.00

Della serie ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА РОССИИ - I
GRANDI PROTAGONISTI DELLA STORIA
RUSSA, seminario didattico in due incontri
sulla vita del primo imperatore russo
PIETRO I detto IL GRANDE, a cura della
dott.ssa Elena Bologova – proiezione di un
film documentario didattico in lingua russa,
con commento, inquadramento storicoculturologico di uno dei periodi più ricchi di
eventi e trasformazioni della storia russa, e
analisi linguistica.
E’ richiesta una conoscenza della lingua russa
almeno di livello A2/B1.

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

II incontro: “ПЁТР ВЕЛИКИЙ (16721725): la fondazione di San Pietroburgo
e gli ultimi anni di regno”.
Ingresso gratuito per i soci; costo di iscrizione
al ciclo di due lezioni per i non soci: 4 euro.
E’ d’obbligo l’iscrizione via mail:
elena.geremia@gmail.com

ATTENZIONE: CORSI DI PROSSIMA ATTIVAZIONE
(consultare i contenuti in dettaglio dei singoli corsi sul sito: www.italiarussia.org)
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CORSO COMUNICATIVO DI LINGUA RUSSA PER TURISTI (modulo di venti ore). Un incontro
preliminare di presentazione del corso è fissato in data GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO alle ore 20.00 in
sede. Per informazioni e iscrizioni si prega di contattare la docente (Sonia Ceruti) al numero
348.0438942 o tramite e-mail soniaceruti@yahoo.com
Si accolgono, inoltre, anche iscrizioni tardive ai CORSI COMUNICATIVI DI LINGUA RUSSA
ANNUALI (finalizzati all’eventuale conseguimento della certificazione internazionale TORFL), già avviati
a partire da ottobre 2017, limitatamente per i livelli dal B1 al C1 compresi. Per informazioni e
iscrizioni si prega di contattare la docente coordinatrice dei corsi (Elena Treu) tramite e-mail
elenvict@hotmail.com
Vi ricordiamo che in qualsiasi periodo dell’anno è possibile iscriversi ai CORSI COMUNICATIVI DI
LINGUA RUSSA DI SOLA CONVERSAZIONE DI LIVELLO B2/C1 VIA SKYPE. Per informazioni e
iscrizioni si prega di contattare la docente (Tat’jana Suminà) tramite e-mail tata-bio5@mail.ru
Sono aperte le iscrizioni ai CORSI INDIVIDUALI O DI GRUPPO DI LINGUA ITALIANA PER
PARLANTI RUSSO. Per informazioni contattare la docente (Martina Gritti) tramite e-mail:
martinagritti@hotmail.it
Per informazioni sulla vacanza-studio a Mosca nel periodo luglio-agosto 2018, con possibilità di
sostenere l’esame di certificazione internazionale della lingua russa TORFL sul posto, si prega di
contattare Nika Zoricic entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2018 (nika.zoricic@gmail.com).

 Seguiteci anche su Facebook!



Buon Anno 2018!
ISCRIZIONE E ORARIO di APERTURA:
La quota associativa annuale è di € 40.
L'Associazione è aperta al pubblico nei giorni seguenti
(da inizio ottobre a fine maggio):
martedì, mercoledì e giovedì dalle 18.30 alle 22.30.

Bergamo, gennaio 2018 – circolare N. 1
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