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CALENDARIO EVENTI DI MARZO 2011 
 
 

SABATO 5 MARZO 2011, Ore 18:00,  presso l’Istituto di Cultura e Lingua Russa 

In occasione della МАСЛЕНИЦА , la festa russa che precede la Quaresima e simboleggia l’addio 

all’inverno e il prossimo arrivo della primavera ci sarà la proiezione del film  Il Barbiere di Siberia- 

Сибирский цирюльник di Nikita Mikhalkov (in lingua italiana) con Julia Ormond, Oleg Menshikov e 

Richard Harris. Il film ha una durata di 180 minuti. 

Questo film viene proposto anche perché c’è una lunga scena sulla Maslennitsa russa. 

 

VENERDI’ 11 MARZO 2011, Ore 11:30, presso l’Istituto di Cultura e Lingua Russa 

Presentazione del romanzo “Prospettiva Lenin” di Anton Antonov, Feltrinelli, 2010.  

Mosca, ex Unione Sovietica: Ivan è un fedele agente del Kgb, che vede il sogno socialista sgretolarsi 

sotto i colpi di una lenta e inesorabile contro rivoluzione. Ritmo incalzante per una storia che ha il 

sapore amaro di un passato recente che percepiamo come lontanissimo, ma le cui ferite ancora non si 

sono rimarginate. All’incontro parteciperà l’Autore del romanzo, introduzione del Prof. Carlo Fredduzzi, 

direttore dell’Istituto di Cultura e Lingua Russa. 

 
SABATO 12 MARZO 2011, Ore 18:00, presso l’Istituto di Cultura e Lingua Russa 
 

Presentazione del romanzo “A Mosca, a Mosca! “ di Serena VITALE, Mondadori, 2010. Parteciperà 

l’Autrice, presentata dal Direttore dell’Istituto. Slavista di fama internazionale, traduttrice, autrice di 

veri e propri best-seller ) “Il bottone di Pushkin, “La casa di ghiaccio”, “L'imbroglio del turbante”, ecc. ) 

Serena Vitale in questo libro autobiografico, che ripercorre le sue permanenze e frequentazioni in 

Russia, ci offre pagine spassose, atroci, stralunate, personaggi grandi e meschini che si affollano come 

nella più alta letteratura russa. 

 

LUNEDI’ 21 MARZO 2011, Ore 21:00, presso il Teatro dell’Orologio via de’ Filippini 17/a 

Concerto di artisti russi (genere folkloristico, canzoni popolari).  Nell’anno della Lingua e della Cultura 

russa in Italia il nostro Istituto, in collaborazione con la Commissione Cultura della Duma di Stato della 

Federazione Russa, organizza un Concerto con la partecipazione di noti artisti russi:  Valentina 

Sergheyeva, Andrey Zabludovskij,  Evgheny Kazanovsky, Grigory Gladkov e Metodie Bizhora. 

Con il  patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Comune e della Provincia di Roma. 


