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L'Associazione ITALIA-RUSSIA sezione di Bergamo presenta: 
 

 

“SALDI SULLO SCOGLIO DELLA PAROLA NOI":  

IL MANIFESTO FUTURISTA E LA SUA DIFFUSIONE IN RUSSIA (1909-1914) 
 

a cura del dott. Luca Cortesi 

 dottorando presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
 

LUNEDI’ 26 novembre 2018 – h. 19.00 

presso la sede dell’Associazione Italia-Russia 

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

 
 

 
 

 

→ Costo di ISCRIZIONE: gratuita per “socio ordinario” e “socio amico–letteratura”; 5 Euro per i 

non soci (ivi compreso il costo per la tessera “socio amico–letteratura” che dà diritto a partecipare 

durante l’anno ad altri incontri analoghi, a partire dal prossimo, alle stesse condizioni previste per i soci 

ordinari). 

→ Obbligo di prenotazione via e-mail (specificando se si è soci): segreteria@italiarussia.org 

 
 

 

L'incontro è dedicato 

all'approfondimento della forma 

letteraria del manifesto futurista e 

alla sua diffusione in Russia.  

A partire dalla pubblicazione del 

primo manifesto di F.T. Marinetti 

(1909), fino al momento della sua 

tournée in Russia (1914), si intende 

fornire una lettura del primo 

periodo del futurismo russo (1910-

1914), attraverso i suoi manifesti, 

cercando di mettere in luce gli 

articolati rapporti tra la corrente 

italiana e i gruppi futuristi russi. 

Senza trascurare la posizione 

centrale che il “tema italiano” 

occupava nelle arti russe, già dalla 

fine dell’Ottocento, e sottolineando il carattere innovativo delle operazioni pubblicitario-letterarie di 

Marinetti, si presterà particolare attenzione a quel “tanto” o quel “poco” di futurismo italiano che in 

Russia venne di fatto recepito e applicato.  

 

[Foto: V. Kamenskij nel 1914, mentre legge l’almanacco futurista Moloko kobylic (Latte di giumente)  

con indosso, a mo’ di tovagliolo, un manifesto pubblicitario di una serata futurista.] 

 

 


