Associazione Culturale “ITALIA-RUSSIA” - sezione di Bergamo
Associazione Italiana per i Rapporti Culturali e di Amicizia con la Russia – fondata nel 1986

CALENDARIO DEGLI
EVENTI CULTURALI
maggio 2019
[tra parentesi quadrate segnaliamo manifestazioni culturali promosse da altri enti organizzatori]
DATA

[evento già in corso
FINO AL 30 SETTEMBRE]

[evento già in corso
FINO AL 30 GIUGNO]

[Mostra fotografica “Wilderness of Russia”,
dedicata alle più belle aree protette della
Russia.
www.terradimare.fvg.it/Evento/207569/Wilde
rness-of-Russia]
[Lettura de “Il giardino dei ciliegi” di Anton
Čechov, a cura del prof. Ugo Persi.
L’ultima opera teatrale di Čechov è stata
interpretata da molti punti di vista:
psicologico, storico, sociale, anche sotto il
profilo del “gender”. Meno nota è la
componente socio-economica, legata alla
decadenza
delle
residenze
nobiliari
di
campagna e della cultura artistica che
avevano rappresentato, a partire dall’epoca di
Caterina II, il secolo d’oro della storia russa.]

[GIOVEDI’ 2
ore 17:00]

[DA SABATO 4
A LUNEDI’ 3 GIUGNO]

LUNEDI’ 6
ore 19:00

EVENTO
LUOGO
[Mostra “Da Kandinsky a Botero”. Oltre 100
opere esposte, protagonisti i celebri maestri
Kandinsky, Dalì, Miró, Casorati, Capogrossi,
Andy Warhol. I colori di Matisse e Paul Klee,
[Palazzo Zaguri
le forme senza tempo di De Chirico, l’arte Campo San Maurizio – Venezia]
dirompente di Corrado Cagli e Mirko
Basaldella.nUn viaggio lungo più di un secolo
nell’antico e nobile Palazzo Zaguri.
www.artistidelnovecento.it/]

[“IMAGO RUSSIA”, III edizione del Festival
della cultura russa a Padova, a cura della
Associazione culturale Luna.
La manifestazione si propone di offrire un
viaggio nell’Anima russa in cui il pubblico
diventa protagonista. Serie di appuntamenti
di varia natura (musica, pittura, letteratura,
danza) con ingresso libero fino a esaurimento
posti.
www.imagorussia.it]
"Donne protagoniste della cultura russa
del XIX secolo", incontro a cura della
prof.ssa Rosanna Casari.
La letteratura russa è sempre stata
particolarmente sensibile e attenta alla realtà
storica, alle problematiche etiche e sociali del
Paese. L'incontro propone una galleria di
ritratti di donne russe del XIX secolo, eroine
letterarie e personaggi storici, con l'intento di
evidenziare i legami e le possibilità di incontro

[Centro visite del Parco
Prato di Resia]

[presso l’Ateneo di Scienze,
Lettere e Arti
Via T. Tasso, 4
Bergamo]

[in vari edifici della città
di Padova]

presso la sede
dell’Associazione ItaliaRussia di Bergamo
in via Casalino, n. 5/H
(scala a destra, piano terra)
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tra figure femminili frutto di immaginazione e
figure femminili reali.
Quota di iscrizione: gratis per i soci
ordinari; 5 Euro per i non soci o soci non
ordinari – con obbligo di iscrizione via email: segreteria@italiarussia.org

LUNEDI’ 13
ore 19:00

LUNEDI’ 20
ore 19.00

LUNEDI’ 27
ore 18:30

Della serie ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА РОССИИ - I
GRANDI PROTAGONISTI DELLA CULTURA
RUSSA seminario didattico in due incontri in
lingua russa sul grande compositore russo
PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ, a cura della
dott.ssa Elena Bologova – proiezione di un
film documentario sulla vita e le opere più
significative del grande compositore, con
analisi linguistica e commento culturologico di
uno dei periodi più floridi per lo sviluppo della
letteratura, pittura e musica russa.
E’ richiesta una conoscenza della lingua russa
almeno di livello A2/B1.
I incontro: “Il grande compositore Pëtr
Il’ič Čajkovskij (1840-1893): vita e
talento musicale (Большой талант требует
большого трудолюбия)”.
Quota di iscrizione all’intero ciclo di due
lezioni: 5 Euro per i soci ordinari; 10 Euro
per i non soci o soci non ordinari – con
obbligo
di
iscrizione
via
e-mail:
segreteria@italiarussia.org
Della serie ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА РОССИИ - I
GRANDI PROTAGONISTI DELLA CULTURA
RUSSA seminario didattico in due incontri in
lingua russa sul grande compositore russo
PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ, a cura della
dott.ssa Elena Bologova – proiezione di un
film documentario sulla vita e le opere più
significative del grande compositore, con
analisi linguistica e commento culturologico di
uno dei periodi più floridi per lo sviluppo della
letteratura, pittura e musica russa.
E’ richiesta una conoscenza della lingua russa
almeno di livello A2/B1.
II incontro: “Pëtr Il’ič Čajkovskij e i suoi
celebri capolavori Il lago dei cigni (1876)
e La Dama di picche (1890)”.
Quota di iscrizione all’intero ciclo di due
lezioni: 5 Euro per i soci ordinari; 10 Euro
per i non soci o soci non ordinari – con
obbligo
di
iscrizione
via
e-mail:
segreteria@italiarussia.org
Presentazione del libro “Quando c’era
l’URSS” del prof. Gian Piero Piretto, in
collaborazione con la libreria “Incrocio
Quarenghi” - con il patrocinio del Comune di
Bergamo e dell’Università degli Studi di
Bergamo. Dialoga con l’Autore la prof.ssa
Rosanna Casari, già titolare della cattedra di
letteratura russa presso l’Università degli
Studi di Bergamo.

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

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

presso il Centro Culturale La
Porta, viale Papa Giovanni
XXIII, n. 30 - Bergamo

Ingresso libero fino a esaurimento posti.
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“IL RUSSO IN AZIENDA” - incontro a cura
della prof.ssa Elisa Cadorin Koman della
Scuola Interpreti e Traduttori di Milano.
Saranno illustrate le competenze che deve
avere il mediatore linguistico per lavorare in
azienda. L’incontro è rivolto soprattutto agli
studenti di lingua russa con un livello minimo
di conoscenza della lingua pari a B1+.
E’ d’obbligo l’iscrizione via e-mail:
corsi@italiarussia.org

MARTEDI’ 28
ore 18:30

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

 Sono aperte in qualsiasi periodo dell’anno le iscrizioni ai CORSI INDIVIDUALI O DI GRUPPO DI
LINGUA ITALIANA PER PARLANTI RUSSO (in aula o via Skype). Per informazioni scrivere a
corsi@italiarussia.org.
 In qualsiasi periodo dell’anno è possibile iscriversi ai CORSI COMUNICATIVI DI LINGUA RUSSA DI
SOLA CONVERSAZIONE PER TUTTI I LIVELLI (da A1 a C2) IN AULA O VIA SKYPE. Per
informazioni scrivere a: corsi@italiarussia.org.
 Siete alla ricerca di pensieri originali per occasioni speciali? Con la formula dei BUONI REGALO potete
regalare ai vostri amici appassionati di russo, o desiderosi di accostarsi per la prima volta a questa lingua
affascinante, la possibilità di frequentare corsi individuali (in aula o via Skype) oppure di gruppo con
pacchetti di lezioni di vario tipo, anche strutturati su misura. Per ulteriori informazioni contattare
corsi@italiarussia.org.

Sono aperte le iscrizioni al Seminario Internazionale di Lingua e Cultura Russa, giunto
quest’anno alla 50a edizione, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo (da
lunedì 19 agosto a venerdì 30 agosto 2019), con possibilità di sostenere gli esami per la
certificazione internazionale della lingua russa TRKI-TORFL (2-6 settembre 2019).
Scadenza iscrizioni: 21 giugno 2019.
Per informazioni e iscrizioni si prega di consultare il sito www.unibg.it/russo,
oppure di contattare il numero 035.2052741
martedì dalle 11.00 alle 14.00 o giovedì dalle 13.00 alle 16.00.

ISCRIZIONE E ORARIO di APERTURA:
Quota associativa annuale: socio ordinario € 40
socio famiglia € 60
socio sostenitore € 80
socio collettivo € 80
L'Associazione è aperta al pubblico nei giorni seguenti
(da inizio ottobre a fine maggio):
martedì, mercoledì e giovedì dalle 18.30 alle 22.30.

 Seguiteci anche su Facebook!



Bergamo, 1 maggio 2019 – circolare N. 2
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