Associazione culturale ITALIA-RUSSIA di Bergamo
Associazione italiana per i rapporti culturali con la Russia e i Paesi dell’Est Europa - fondata nel 1986

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ottobre – dicembre 2022
[tra parentesi quadre segnaliamo manifestazioni culturali promosse da altri enti organizzatori]
DATA
EVENTO
LUOGO
OTTOBRE
venerdì 28
ore 18.30

Seminario in due incontri: Le figure dei
mercanti
russi
ritratti
nella
grande
letteratura
ottocentesca
da
Gogol’
a
Dostoevskij, Ostrovskij, Leskov, Cechov e altri,
a cura della Prof.ssa Rosanna Casari, già
titolare della cattedra di Letteratura russa
presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Primo incontro: Il mercante “samodur”,
despota in famiglia e sul lavoro.
Dopo un'introduzione sul ruolo del denaro nella
cultura letteraria russa, si traccerà una breve
storia della figura letteraria del mercante russo,
seguendo il formarsi del cliché del cosiddetto
“samodur” – padrone autoritario e tirannico con
famigliari e dipendenti. Gogol’ sarà il primo
autore preso in esame.
Incontro gratuito per i soci, con obbligo di
prenotazione: segreteria@italiarussia.org
I non soci per partecipare sono invitati a
contattare la segreteria.

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

NOVEMBRE
venerdì 4
ore 18.30

sabato 12, 19, 26
ore 17.00-19.00

Seminario in due incontri: Le figure dei
mercanti
russi
ritratti
nella
grande
letteratura
ottocentesca
da
Gogol’
a
Dostoevskij, Ostrovskij, Leskov, Cechov e altri,
a cura della Prof.ssa Rosanna Casari, già
titolare della cattedra di Letteratura russa
presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Secondo incontro: Mercanti e imprenditori
russi – illustri mecenati tra la fine del XIX
e l’inizio del XX secolo.
Sarà analizzata la figura del mercante nelle
opere dei grandi autori della letteratura e della
pittura russa ottocentesca: Dostoevskij, Leskov,
Ostrovskij, Cechov, Fedotov, Kustodiev.
Incontro gratuito per i soci, con obbligo di
prenotazione: segreteria@italiarussia.org
I non soci per partecipare sono invitati a
contattare la segreteria.
Corso di intercomprensione tra lingue
slave (bulgaro, polacco, russo, ucraino) a cura
del dott. Jacopo Saturno dell'Università degli
Studi di Bergamo.
L’intercomprensione
è
la
capacità
di
comprendere una lingua straniera, che non si è
mai studiata, ma simile ad altre lingue già note.
Il corso avvicina i partecipanti, che già
conoscano il russo, a tre altre lingue slave
(ucraino, lingua slava orientale; polacco, lingua
slava occidentale; bulgaro, lingua slava
meridionale) attraverso attività di comprensione

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)

Link a Zoom
(fornito ai soli iscritti)
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di testi scritti e orali, ma anche interazioni,
traduzioni e stesura di brevi testi. Particolare
attenzione sarà dedicata all’uso di vari
strumenti informatici.
È richiesta una competenza minima di livello B1
in russo.
Per informazioni e iscrizioni, contattare la
segreteria: segreteria@italiarussia.org
DICEMBRE
sabato 3
ore 17.00

sabato 10
ore 17.00

In collaborazione con la libreria “Incrocio
Quarenghi”: presentazione del libro Memorie
di guerra. Leningrado (1941-1945) di
Nikolaj Nikulin.
«Non ci sono e non ci sono mai state guerre
giuste: per quanto vengano giustificate, sono
tutte antiumane». Lo sa bene Nikolaj Nikulin,
che parte volontario per il fronte durante la
Seconda Guerra Mondiale, combatte alcune tra
le più sanguinose battaglie per la liberazione di
Leningrado, la sua città natale, e a soli ventidue
anni si ritrova tra le truppe che nel 1945
conquistano Berlino. Queste memorie, ricordi
atroci che hanno tormentato l’esistenza di un
soldato, poi diventato critico d’arte di successo,
sono state raccolte soltanto nel 1975 e lasciate
nel cassetto per più di trent’anni. Leggere oggi
le pagine di Nikulin, tragicamente attuali, non
può che convincerci di quanto la guerra, in ogni
sua forma, sia un’assurda follia.
Dialogherà con la traduttrice e curatrice del
libro, prof.ssa Elena Freda Piredda docente di
Lingua russa presso l'Università Cattolica di
Milano, la prof.ssa Rosanna Casari, già titolare
della cattedra di Letteratura russa presso
l’Università degli Studi di Bergamo.
Incontro aperto a tutti.
Per informazioni, contattare la segreteria:
segreteria@italiarussia.org
In collaborazione con la libreria “Incrocio
Quarenghi”: presentazione del libro Qishloq, il
secolo sovietico in una valle dell’Asia
centrale di Sergej Abašin.
Con questa microstoria di un grosso villaggio
(qishloq, in uzbeko) collocato in territorio tagiko
nella valle del Fergana, ma abitato da uzbeki, il
più importante antropologo russo, Sergej
Abašin, specialista di Asia Centrale, fornisce uno
sguardo interpretativo nuovo sull’intera storia
sovietica.
Grazie
a
una
ricerca
che
coniuga
esemplarmente storia e antropologia, lo
“sguardo locale” di Abašin trasmette al lettore
tutta la ricca complessità di relazioni sociali,
culturali e di potere che, durante il Novecento,
ridefinirono
cosa
significasse
considerarsi
musulmani, uzbeki, comunisti. Questo libro è
una pietra miliare nell’antropologica storica sia
dell’Asia Centrale sia, più in generale, dello
spazio ex sovietico.
Il volume è pubblicato in collaborazione con
l’associazione Memorial-Italia, creata a Mosca

presso Libreria
Incrocio Quarenghi
in via Quarenghi, n. 32 Bergamo

presso Libreria
Incrocio Quarenghi
in via Quarenghi, n. 32 Bergamo
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negli anni Ottanta. Il suo terreno d’azione è la
memoria delle violazioni dei diritti umani e la
difesa dei diritti oggi, con particolare attenzione
alla storia dell’Unione sovietica e alla Russia
postsovietica.
Dialogherà con il curatore del libro, prof.
Niccolò
Pianciola
docente
di
Storia
dell’Eurasia all’Università di Padova, il prof.
Alessandro Vitale, docente di Geografia
economica e politica presso l'Università degli
Studi di Milano.
Incontro aperto a tutti.
Per informazioni, contattare la segreteria:
segreteria@italiarussia.org

[domenica 4
anteprima under 30;
mercoledì 7
serata inaugurale
e poi
dal 10 dicembre
al 29 dicembre]

[giovedì 15
anteprima under 30;
poi
dal 17 dicembre
all'11 gennaio]

[domenica 18
ore 21.00]

[Opera: Boris Godunov di M.P. Musorgskij.
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, direzione
di Riccardo Chailly.

[Teatro alla Scala
Via Filodrammatici 2, Milano]

Per informazioni:
https://www.teatroallascala.org/it/stagione/202
2-2023/opera/boris-godunov.html]

[Balletto: Lo Schiaccianoci con il Corpo di
Ballo e l'Orchestra del Teatro alla Scala,
coreografie di Rudolf Nureyev, direzione di
Valery Ovsyanikov. Per informazioni:
https://www.teatroallascala.org/it/stagione/202
2-2023/balletto/lo-schiaccianoci.html]
[Balletto: Il Lago dei Cigni della compagnia
compagnia Russian
Classical
Ballet. Per
informazioni:
https://www.crebergteatrobergamo.it]

[Teatro alla Scala
Via Filodrammatici 2, Milano]

[Teatro Creberg
Via Pizzo della Presolana,
Bergamo]

TESSERAMENTO
La quota associativa ordinaria annuale è di Euro 40,00.
Iscrivendosi adesso la tessera resta valida fino alla fine del 2023.
La sede dell’Associazione al momento resta chiusa al pubblico.
Per contatti scrivere a:
info@italiarussia.org; segreteria@italiarussia.org; corsi@italiarussia.org
oppure telefonare al numero: 035.296893.
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