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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI PER SETTEMBRE–DICEMBRE 2016 

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

 
DATA 

 
EVENTO 

 
LUOGO 

 
OTTOBRE 

  

 
 
[da MERCOLEDI’ 5 

OTTOBRE a GIOVEDI’  
10 NOVEMBRE]  

 
[La magia della grafica teatrale sovietica 
- manifesti teatrali della collezione 

dell’Associazione Italia-Russia di Milano, in 
occasione del 700 anniversario di fondazione.] 
 
http://www.associazioneitaliarussia.it/la-
magia-della-grafica-teatrale-sovietica/ 

 
 

[Biblioteca Sormani – 

Milano, Corso di Porta  
Vittoria, n. 6] 

 

 
 
 
 
 
SABATO  8  a partire  

dalle ore 14.30 
 
 

 

Riunione d’inizio anno scolastico con i 
corsisti dei corsi di lingua russa – corsi 
comunicativi annuali (per eventuale 
conseguimento della certificazione 
internazionale TORFL) e corsi per turisti – e i 
corsisti russofoni dei corsi di lingua italiana 

(per i docenti referenti da contattare e gli 
orari specifici delle riunioni di ciascun corso v. 
il sito: www.italiarussia.org).  
I corsi annuali inizieranno già la settimana 
successiva alla riunione stessa.  
Per informazioni generali sui corsi contattare 
Elena Treu al numero 035.296893 (orario 

serale). 

 

 
 
 
 

presso la nuova sede 
dell’Associazione Italia-

Russia di Bergamo 
in via Casalino, n. 5/H 

 (scala a destra, piano terra) 
 

 

 
 
 
SABATO 22 ore 17.30 

 

Conferenza con il prof. Marco Caratozzolo 
dell’Università “Aldo Moro” di Bari: “Uccidere 
o non uccidere, questo è il problema. 150 
anni di Delitto e castigo: un classico che 

pone interrogativi moderni”. Considerato 
uno dei più importanti romanzi di tutti i 
tempi, libro molto amato anche dalle giovani 
generazioni, “Delitto e castigo” è una lettura 
che da un secolo e mezzo pone seri 
interrogativi sulla libertà dell’individuo, sul 

rapporto tra il singolo e la collettività, sul 
complesso tema della fede.  

 

 
 

presso la nuova sede 
dell’Associazione Italia-

Russia di Bergamo 
in via Casalino, n. 5/H 

 (scala a destra, piano terra) 
 

 
NOVEMBRE 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
MARTEDI’ 8 ore 19.00 

 

SEMINARIO didattico in due lezioni sugli 

scrittori russi: ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА В 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ - I GRANDI 
PROTAGONISTI DEL SECOLO D’ORO 
DELLA LETTERATURA RUSSA, a cura della 
dott.ssa Elena Bologova – proiezione di film 
documentari didattici in lingua russa 

dedicati alla vita e opere di grandi poeti e 
scrittori russi, con commento, inquadramento 
storico-culturologico del periodo e analisi 
linguistica dei testi. E’ richiesta una 
conoscenza della lingua russa almeno di 
livello A2/B1. 
I lezione: “Aleksandr Sergeevič Puškin 

(1799-1837) tra Romanticismo e 
Realismo”. 
 

 

 

 
 

 
 

presso la nuova sede 

dell’Associazione Italia-
Russia di Bergamo 

in via Casalino, n. 5/H 
 (scala a destra, piano terra) 
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Ingresso gratuito per i soci; costo di iscrizione 
alle due lezioni per i non soci: 5 euro. 
E’ d’obbligo l’iscrizione via mail: 

elenvict@hotmail.com  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MARTEDI’ 15 ore 19.00 

 

 
SEMINARIO didattico in due lezioni sugli 
scrittori russi: ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА В 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ - I GRANDI 

PROTAGONISTI DEL SECOLO D’ORO 
DELLA LETTERATURA RUSSA, a cura della 
dott.ssa Elena Bologova – proiezione di film 
documentari didattici in lingua russa 
dedicati alla vita e opere di grandi poeti e 
scrittori russi, con commento, inquadramento 
storico-culturologico del periodo e analisi 

linguistica dei testi. E’ richiesta una 
conoscenza della lingua russa almeno di 
livello A2/B1. 
II lezione: “Lev Nikolàevič Tolstòj (1828-
1910) e i suoi capolavori immortali 
Guerra e pace e Anna Karenina.  
Ingresso gratuito per i soci; costo di iscrizione 

alle due lezioni per i non soci: 5 euro. 
E’ d’obbligo l’iscrizione via mail: 
elenvict@hotmail.com  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

presso la nuova sede 
dell’Associazione Italia-

Russia di Bergamo 
in via Casalino, n. 5/H 

 (scala a destra, piano terra) 
 

 

 
 
 
 

 
 

MARTEDI’ 22 ore 19.00 

SEMINARIO in due incontri sul  cinema 

russo: "ВСЕГДА ВПЕРËД, НИ ШАГУ 
НАЗАД - SEMPRE AVANTI, NON UN SOLO 
PASSO INDIETRO": I “PIONIERI” NEL 
CINEMA SOVIETICO E RUSSO, a cura della 

prof.ssa Marica Fasolini (Università di Pavia) 
- proiezione di film originali in lingua russa 
con sottotitoli in italiano; presentazione e 

commento in italiano. 
I incontro: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОPОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН 
(Benvenuti, o vietato l'ingresso ai non 
autorizzati, 1964, commedia, 71’). Regia di  
Elem Klimov.  
Ingresso gratuito per i soci; costo di iscrizione 

ai due incontri per i non soci: 5 euro. 
E’ d’obbligo l’iscrizione via mail: 
elenvict@hotmail.com  
 

 

 
 

 
 

 
presso la nuova sede 

dell’Associazione Italia-

Russia di Bergamo 
in via Casalino, n. 5/H 

 (scala a destra, piano terra) 
 

 

 

 
 

 
 

MARTEDI’ 29 ore 19.00 

SEMINARIO in due incontri sul  cinema 

russo: "ВСЕГДА ВПЕРËД, НИ ШАГУ 

НАЗАД - SEMPRE AVANTI, NON UN SOLO 
PASSO INDIETRO": I “PIONIERI” NEL 
CINEMA SOVIETICO E RUSSO, a cura della 
prof.ssa Marica Fasolini (Università di Pavia) 
- proiezione di film originali in lingua russa 
con sottotitoli in italiano; presentazione e 

commento in italiano. 
II incontro: ПИОНЕРЫ ГЕРОИ (Pionieri 
eroi, 2015, film drammatico, 116'). Regia di 
Natalija Kudrjašova.  
Ingresso gratuito per i soci; costo di iscrizione 
ai due incontri per i non soci: 5 euro. 

E’ d’obbligo l’iscrizione via mail: 
elenvict@hotmail.com  
 

 

 

 
 
 

presso la nuova sede 
dell’Associazione Italia-

Russia di Bergamo 

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

 

mailto:elenvict@hotmail.com
mailto:elenvict@hotmail.com
mailto:elenvict@hotmail.com
mailto:elenvict@hotmail.com
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DICEMBRE 

 
 

 

 
 
MARTEDI’ 6 ore 19.00 
 
 
 

 
Il dott. Eliseo Bertolasi, antropologo esperto 
di questioni identitarie dei popoli slavi, terrà 
un incontro (con proiezione di immagini) dal 
titolo: I Paesi dell’ex-URSS: straordinario 
mosaico di popoli e culture, con particolare 

riferimento alle minoranze etnolinguistiche. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

 
presso la nuova sede 

dell’Associazione Italia-
Russia di Bergamo 

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

 

 
 
 
SABATO 17 ore 19.00 

 

 

 
INCONTRO CONVIVIALE PRENATALIZIO 
per soci e simpatizzanti. 
Esibizione del coro della nostra Associazione, 

quiz abbinato alla lotteria, degustazione di 

specialità della cucina russa… e altro 
ancora!  
E’ d’obbligo la prenotazione via mail: 
elenvict@hotmail.com 

 
 

presso il Teatro Chiesa 
Sant’Antonio da Padova, 

in via P. Ruggeri da Stabello,  

n. 36  - Bergamo 
 

 
 Per fine novembre (domenica 20 o domenica 27) è prevista una visita guidata a Torino alla Mostra 

“Meraviglie degli Zar – Capolavori dei Romanov dal Palazzo Imperiale di Peterhof”. 
 
 Per informazioni sulla scuola di Mozzo per bambini bilingui (russo-italiano) contattare Nataliya 

Prokopenko (cell. 339.5928346). 

 
 Presso la nostra Associazione i soci possono prendere in prestito DVD (film e documentari) in 

lingua originale russa (alcuni con sottotitoli in italiano). Vi invitiamo a consultare l’elenco suddiviso per 
generi riportato nel sito www.italiarussia.org 
 
 Per gli amanti della cucina russa (kefir, smetana, pel’meni, aneto, cioccolatini “Krasnyj oktjabr’”, 

kvas, vodka, etc.) segnaliamo la presenza di un mini-market a Bergamo in via Taramelli, n. 40. 
 
 Si ricorda ai soci che presso il “Salone di estetica moscovita” (trattamenti tipici russi di bellezza e 

benessere), a Bergamo in via Cadore, n. 4 (laterale di via Corridoni), presentando la tessera 
dell’Associazione, è possibile usufruire dello sconto del 10% su tutti i trattamenti proposti 
(www.esteticamoscovita.com). 

 

 Seguiteci anche su Facebook!   
 
 

ISCRIZIONE e ORARIO di APERTURA: 
 

La quota associativa annuale è di  Euro 40. 
 

L'Associazione è aperta al pubblico nei giorni seguenti  
(da inizio ottobre a fine maggio) 

 
lunedì, mercoledì, giovedì dalle 18.30 alle 22.30. 

 
 

           Bergamo, 29 settembre 2016 – circolare N. 1 
 

http://www.guidatorino.com/eventi-torino/meraviglie-degli-zar-2016-2017/
http://www.italiarussia.org/
http://www.esteticamoscovita.com/

