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L'Associazione ITALIA-RUSSIA sezione di Bergamo presenta: 
 

“IL SIMBOLISMO RUSSO”  
 

Seminario in due incontri dedicato alla straordinaria stagione letteraria, artistica e di pensiero 

rappresentata in Russia dal movimento del Simbolismo tra la fine del XIX secolo e la Rivoluzione russa. 
  

a cura della prof.ssa Rosanna Casari e del dott. Luca Cortesi 
 

MERCOLEDI’ 11 novembre e MERCOLEDI’ 18 novembre 2020 – h. 19.00 

 

L’incontro si terrà in modalità telematica tramite la piattaforma ZOOM. 

Incontro gratuito per i soci. Per ottenere il link di accesso, scrivere a:  

segreteria@italiarussia.org 

I non soci per partecipare sono invitati a contattare la Segreteria. 

 
 

 

 

I INCONTRO: mercoledì 11 novembre h 19.00 

 Introduzione al Simbolismo russo 

 

Negli anni ’90 del XIX sec. il movimento del Simbolismo russo 

rappresentò per la Russia, nei campi dell’arte e del pensiero, il 

“nuovo”, irrompendo impetuosamente nel mondo della cultura fin de 

siècle dominata dal realismo, naturalismo, positivismo. A suo 

fondamento, la straordinaria rinascita dell’idealismo, del pensiero 

mistico-religioso sulle orme del filosofo Vladimir Solov’ëv (1853-

1900). Il Simbolismo, soprattutto con i poeti detti “mladšie 

simvolisty” - A. Blok, A. Belyj, V. Ivanov- se ne fece il portavoce 

insieme a grandi artisti quali i pittori Vrubel’ e Borisov-Musatov. Il 

primo incontro sarà dedicato alla poesia del Simbolismo e alle 

relazioni tra poesia e arte figurativa.  

    V.E. Borisov-Musatov, Vodoёm, 1902 

 

II INCONTRO: mercoledì 18 novembre h 19.00 

Aleksandr Blok (1880-1921) 

 

Intorno al 1910 già si parla di crisi del Simbolismo. Il movimento 

arriverà tuttavia fino alla Rivoluzione del ’17, che i Simbolisti 

accolsero con entusiasmo vedendo in essa, nella sintesi di arte e 

vita, la possibilità di un rinnovamento totale della Russia.  

In questo incontro verrà considerata l’evoluzione del Simbolismo 

seguendo il cammino artistico e interiore [put’] del maggiore poeta 

simbolista russo, Aleksandr Blok, di cui l’anno prossimo ricorrerà il 

centenario della morte, dai Versi sulla Bellissima Dama al poemetto 

I dodici, nel quale Blok canta la forza elementare della Rivoluzione. 

L’incontro sarà accompagnato dalla lettura di versi significativi di 

A. Blok a cura del dott. Luca Cortesi, nonché dalla proiezione di 

materiale visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandr Blok 

 

 

 


