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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI 

settembre – dicembre 2021 

 
 

[tra parentesi quadre segnaliamo manifestazioni culturali promosse da altri enti organizzatori] 

DATA EVENTO LUOGO 

 
OTTOBRE 

 

  

 
[fino al 30 ottobre] 

 
 
 

[Mostra: La Russia e l'Europa nel destino e 
nell'opera di Dostoevskij. Per informazioni: 
https://www.casadelmanzoni.it/content/mostra-
%C2%ABla-russia-e-leuropa-nel-destino-e-
nellopera-di-dostoevskij%C2%BB] 
 

 
[Casa del Manzoni, Milano] 

 
sabato 23 
ore 17.00 

 

Seminario: Internet-meme russi e lotta 
all'analfabetismo a cura della Dott.ssa 
Alessandra Elisa Visinoni (Università degli 
studi di Bergamo). 
Dall’avvento del Web 2.0, il cosiddetto Web 
“partecipativo”, la tipologia di interazione 
dominante tra gli utenti  è diventata il rapido 
scambio di messaggi in chat, forum e pagine di 
social network. Gli effetti negativi, in termini di 
correttezza grammaticale e ortografica, di 
questo fenomeno globale di adattamento 
linguistico alla realtà del Web, non interessano 
soltanto le nuove generazioni, in particolare gli 
utenti in età scolastica che ormai rivelano 
difficoltà crescenti nell’apprendimento corretto 
dell’idioma nativo, ma anche le vecchie 
generazioni, apparentemente condannate al 
cosiddetto “analfabetismo” di ritorno. Si 
analizzeranno diverse tipologie di Internet-
meme diffusi in Runet ("Internet russo"), 
evidenziando come essi rappresentino uno 
strumento semplice, ma geniale, di lotta 
all'involgarimento della lingua madre.  
 
Incontro libero. Richiedere il link di accesso 
gratuito a: segreteria@italiarussia.org  
 

 
Link Zoom 

(fornito ai soli iscritti) 

 
NOVEMBRE 

 

  

 
sabato 27 
ore 17.30 

In collaborazione con la libreria “Incrocio 
Quarenghi”: presentazione del libro La gioia 
per l’eternità. Lettere dal gulag (1931-
1933) di Aleksej Losev e Valentina Loseva, 
Guerini & Associati, Milano 2021. 
Il carteggio tra Aleksej Losev (1893-1988) e la 
moglie Valentina Loseva (1987-1954), 
riscoperto nel 1954 e pubblicato per la prima 
volta in Russia nel 2005, è la prima opera del 
filosofo russo a essere tradotta e pubblicata in 
Italia. Losev, una delle figure principali del 

 
Libreria Incrocio Quarenghi, 

Bergamo  
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pensiero filosofico e religioso russo del XX 
secolo, viene arrestato insieme alla moglie nel 
1930 e condannato a dieci anni di lager. La 
corrispondenza, strutturata come un “dialogo 
spirituale” tra Aleksej, filosofo, e Valentina, 
scienziata, delinea la situazione esistenziale 
dell’intellettuale, privato, oltre che della libertà, 
della sua fondamentale attività creativa, e allo 
stesso tempo rappresenta una preziosa 
testimonianza della vita quotidiana nei gulag 
sovietici. 
Dialogherà con la traduttrice e curatrice del 
libro, Giorgia Rimondi, il prof. Andrea Oppo, 
professore associato di Estetica ed Ermeneutica 
filosofica presso la Pontificia Facoltà Teologica 
della Sardegna. 
 
Accesso contingentato. Obbligo di 
mascherina, green pass e di iscrizione 
tramite mail a: segreteria@italiarussia.org  
 

 
DICEMBRE 

 

  

 
sabato 4 
ore 17.00 

 

Seminario sulla musica russa contemporanea: 
Che cos’è la sovietwave? a cura del dott. 
Luca Cortesi (Università Ca’ Foscari di 
Venezia). 
Durante l'incontro verrà presentato il vasto e 
variegato mondo della “sovietwave”, un tipo di 
musica (perlopiù elettronica) che è emerso nei 
Paesi dell’ex Unione Sovietica a partire dallo 
scorso decennio ed è stato definito come 
manifestazione di “nostalgia per ciò che non è 
avvenuto”. 
 
Incontro libero. Richiedere il link di accesso 
gratuito a: segreteria@italiarussia.org  
 

 
Link Zoom 

(fornito ai soli iscritti) 

 
sabato 11 
ore 17.00 

 

Seminario in due incontri della serie “Pусский 
язык с улыбкой – la lingua russa con il 
sorriso”. 
Una serata in lingua russa dedicata al dizionario 
della lingua russa dell'era del Coronavirus, 
fresco di stampa, a cura della dott.ssa Elena 
Bologova - con commento culturologico e 
analisi linguistica.  
E’ richiesta una conoscenza della lingua russa di 
livello B1. 
Primo incontro: Юмор, как вечный 
спасательный круг: “Зумбариться и 
карантикулы, погулянцы и сидидомцы“. 
 
Incontro gratuito per i soci. Richiedere il link di 
accesso a: segreteria@italiarussia.org  
I non soci per partecipare sono invitati a 
contattare la segreteria.  
 

 
Link Zoom 

(fornito ai soli iscritti) 
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sabato 18 
ore 17.00 

 

 
Seminario in due incontri della serie “Pусский 
язык с улыбкой – la lingua russa con il 
sorriso”. 
Una serata in lingua russa dedicata al dizionario 
della lingua russa dell'era del Coronavirus, 
fresco di stampa, a cura della dott.ssa Elena 
Bologova - con commento culturologico e 
analisi linguistica.  
E’ richiesta una conoscenza della lingua russa di 
livello B1. 
Secondo incontro: Трансформы 
традиционных пословиц и поговорок с 
целью смехового эффекта: "Любишь 
кататься - люби и масочки носить" и 
другие карантинки.”  
 
Incontro gratuito per i soci. Richiedere il link di 
accesso a: segreteria@italiarussia.org  
I non soci per partecipare sono invitati a 
contattare la segreteria.  
 

 
Link Zoom 

(fornito ai soli iscritti) 

 
[domenica 19 

ore 21.15] 
 

 
[Balletto: Lo Schiaccianoci, con la compagnia 
Moscow Classical Russian ballet. Per 
informazioni:  
https://www.teatro.it/spettacoli/brescia/gran-
teatro-morato/2021-2022/lo-schiaccianoci 
 

 
[Gran Teatro Morato, Brescia] 

 

 

 
 
 

TESSERAMENTO 
 

La quota associativa ordinaria annuale è di Euro 40,00.  
Iscrivendosi ora la tessera resta valida fino alla fine del 2022.  

 
 

***   ***   *** 
 
 

La sede dell’Associazione al momento resta chiusa al pubblico. 
 

Per contatti scrivere a: 
 

info@italiarussia.org; segreteria@italiarussia.org; corsi@italiarussia.org 
 

oppure lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica  
035.296893 per essere ricontattati. 
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