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L'Associazione ITALIA-RUSSIA - sezione di Bergamo presenta: 

 

LE STAND-UP COMEDY RUSSE 

ALLA SCOPERTA DI UNA FORMULA DIVERSA DI COMICITA’  
 

presso la sede dell’Associazione Italia-Russia 

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

 

Seminario didattico in due lezioni, a cura della dott.ssa Valerija Grabovskaja, dedicato alla scoperta di 

una formula diversa di comicità: nascita ed evoluzione delle stand-up comedy in Russia, dagli anni ’80 

del secolo scorso fino ai nostri giorni, con proiezione di spezzoni di film e di spettacoli cabarettistici. 
 

La satira, come genere artistico, esiste sin dall’Antica Grecia e da sempre ha manifestato un particolare 

atteggiamento critico nei confronti della politica e della società, mettendone in luce le contraddizioni, le 

negatività e promuovendo il cambiamento. Nei diversi periodi storici ha cercato di adattarsi alle varie 

esigenze della gente, ingegnandosi nella creazione di barzellette, aneddoti, racconti umoristici, programmi 

televisivi, commedie e, infine, un nuovo genere umoristico: la stand-up comedy. 
 
 

 

 

→ Costo di ISCRIZIONE all’intero ciclo di due lezioni: 5 euro per i soci ordinari; 10 euro per i non 

soci o soci non ordinari. 

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

 

I INCONTRO: giovedì 17 ottobre ore 19:00 

La stand-up comedy in epoca sovietica (anni ’80) 
 

Presentazione e commento di vari frammenti del film 

“L’umorista” (2019), diretto e sceneggiato dal 

giornalista e scrittore russo Michael Idov (nato a Riga, 

in Lettonia, nel 1976). Il film, ambientato negli anni ’80 

del secolo scorso, quando decadenza e repressione 

andavano di pari passo e il crollo dell’URSS era quasi 

imminente, è un’intelligente e arguta satira sociale 

incentrata sulla vita dell'attore comico Boris Arkad’ev, 

precipitato in una profonda crisi esistenziale dopo 

essere diventato famoso – finirà per perdere la sua 

libertà.  

 

 
   Film: “L’umorista” (2019)       Programma tv: KVN (1961)                     

II INCONTRO: giovedì 24 ottobre ore 19:00 

La stand-up comedy russa contemporanea.  
 

Dal fortunato programma satirico KVN all’impero 

imprenditoriale del Comedy Club. Il programma tv 

KVN nacque nel 1961 come forma di passatempo tra 

studenti universitari, fu vietato dalle autorità per 14 

anni, tornò in auge con la perestrojka e, dopo il crollo 

dell’URSS, è diventato per eccellenza la fabbrica del 

divertimento di Mosca e la fucina dei migliori talenti 

comici di tutta la Federazione Russa - storia dello 

spettacolo comico che va in onda in Russia fin dai tempi 

di Nikita Chruščëv e ogni anno produce nuovi progetti 

come lo show Stand Up.  

 
Programma tv: StandUp (dal 2013 fino ad oggi)           

  

 

 


