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

L'Associazione ITALIA-RUSSIA sezione di Bergamo presenta:
ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА РОССИИ I GRANDI PROTAGONISTI DELLA STORIA RUSSA

a cura della dott.ssa Elena Bologova
presso la sede dell’Associazione Italia-Russia, a Bergamo,
in via Casalino 5/H (piano terra, scala a destra)

Seminario didattico in due lezioni sulla vita del primo Imperatore russo Pietro I, detto il
Grande: proiezione di un film documentario didattico sulla vita del grande riformatore in
lingua russa, con commento, inquadramento storico-culturologico di uno dei periodi più ricchi
di eventi e trasformazioni della storia russa, e analisi linguistica del video.
E’ richiesta una conoscenza della lingua russa di livello almeno A2/B1.
Quota di iscrizione al ciclo di due lezioni: gratis per i soci; 4 Euro per i non soci.
→ Obbligo di prenotazione via e-mail (specificando se si è soci): elena.geremia@gmail.com

LUNEDI’ 19 MARZO ore 19.00 - I lezione:

I lezione: “ПЁТР ВЕЛИКИЙ (1672-1725) - l’uomo che
trasformò la Russia in un Paese moderno”.
Prima e seconda
imperatore e la
significativi che
della Russia dalla

parte del documentario: l’infanzia e l’adolescenza del futuro
formazione del suo carattere sullo sfondo degli eventi più
hanno determinato imponenti trasformazioni storico-sociali
fine del XVII sec. fino al primo quarto del XVIII sec.

LUNEDI’ 26 MARZO ore 19.00 - II lezione:

II lezione: “ПЁТР ВЕЛИКИЙ (1672-1725) - la fondazione di
San Pietroburgo e gli ultimi anni di regno”.
Terza parte del documentario: la fondazione di San Pietroburgo (“finestra
sull’Europa”) e gli ultimi anni di regno del primo Imperatore russo, il grande
riformatore che è riuscito ad apportare trasformazioni radicali nella vita
politica e sociale della Russia.
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