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CONOSCERE EURASIA 

CONOSCERE EURASIA è un’associazione indipendente, apartitica e senza fini di lucro. Fondata 
il 10 novembre 2007, quale espressione del Consolato Onorario della Federazione Russa in 
Verona, ha lo scopo di sviluppare le relazioni tra l’Italia, l’Unione Europea, la Federazione Russa e 
l’Unione Economica Eurasiatica, alla quale aderiscono la Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Armenia 
e Kirghizistan.
Conoscere Eurasia, inoltre, è interessata a sviluppare la propria attività con i Paesi dell’Asia Centrale 
(Azerbaigian, Uzbekistan, Tagikistan), con i quali la Russia ha sempre avuto un ruolo propulsivo, 
e con quelli aderenti alla Shanghai Cooperation Organization, di cui sono membri effettivi la Cina, 
l’India e il Pakistan, e membri osservatori Iran e Mongolia.
Gli associati sono cittadini, aziende ed enti istituzionali residenti in Europa e Eurasia. 

FORUM E SEMINARI ECONOMICI INTERNAZIONALI  
E NAZIONALI

CONOSCERE EURASIA promuove le relazioni economiche delle aziende italiane ed europee 
con quelle della Comunità Economica Eurasiatica e della Shangai Organization Cooperation. A tal 
fine, in collaborazione con Roscongress e il Forum Economico Internazionale di S. Pietroburgo, 
organizza annualmente dal 2008 alla Gran Guardia di Verona il Forum Economico Eurasiatico, al 
quale negli ultimi anni hanno preso parte un migliaio di imprenditori, top manager, uomini politici e 
di governo provenienti dall’Europa e dall’Asia. Quest’anno il Forum di Verona con la sua edizione 
del 19-20 ottobre 2017 raggiunge il traguardo dei dieci anni.
L’Associazione, inoltre, organizza ogni anno seminari economici italo-russi a Milano, Genova, 
Napoli, Bari, Catania, Firenze, Roma, Bologna, Trento-Bolzano, Torino. Dal 2016 promuove anche 
il seminario economico svizzero-russo a Lugano.
Conoscere Eurasia, infine, nel contesto del Forum Internazionale di S. Pietroburgo, annualmente 
organizza un seminario sulle piccole e medie aziende europee e il mercato dell’Unione Economica 
Eurasiatica, e una tavola rotonda italo-russa sulle prospettive e le problematiche dello sviluppo 
economico e commerciale tra l’Italia e la Federazione Russa, alla quale tradizionalmente prendono 
parte le più importanti aziende e i ministri economici dei due Paesi.
L’Associazione dal 2016 è partner italiano dell’International Technology Transfer Network di 
Pechino, organismo dedicato alla ricerca e all’acquisizione di tecnologie e processi produttivi 
innovativi e d’avanguardia.        
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ATTIVITA’ CULTURALI

Tra le iniziative promosse dall’Associazione Conoscere Eurasia 
nel campo della cultura, riveste particolare rilievo il premio italo-
russo per i giovani narratori e traduttori Raduga, giunto nel 
2017 all’ottava edizione.
Il premio Raduga è nato con l’intento di rafforzare i rapporti 
culturali italo-russi e di valorizzare le opere di giovani narratori e 
traduttori, sia russi che italiani, dando loro la possibilità di trovare 
un editore e di confrontarsi, in tal modo, con un più ampio numero 
di lettori. In Russia il premio è sostenuto dall’Istituto Letterario A.M. Gorky e dall’Agenzia Federale 
della Stampa. Possono partecipare al premio autori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con 
testi narrativi inediti di lunghezza non superiore alle dieci cartelle. La giuria, composta da note 
personalità della cultura italiana e russa, sceglie cinque testi in Italia e cinque testi in Russia, 

che sono poi tradotti e pubblicati nell’Almanacco Letterario, un 
volume prestigioso che viene distribuito in entrambi i Paesi. Tra i 
dieci finalisti vengono scelti il vincitore italiano e il vincitore russo 
nella nomina «Il giovane autore dell’anno». Poiché i dieci finalisti 
vengono tradotti, un riconoscimento è destinato anche ai migliori 
traduttori nella nomina «Il giovane traduttore dell’anno», pure loro 
scelti nella fascia d’età tra i 18 e i 35 anni. La premiazione si 
svolge di anno in anno in Italia e in Russia, nell’ambito di una 
manifestazione di alto valore letterario.
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Cineforum

«Incontri con la Cultura Russa — 
il cinema degli anni duemila VIII 
edizione». Questo è il titolo dei 10 
appuntamenti con la filmografia 
russa, giunta all’ottava edizione, 
svoltasi a Verona da gennaio a 
marzo 2017, con la collabora-
zione della Fondazione «Russkij 
Mir» e di Verona Film Festival e 
con il patrocinio del Comune di Verona. Dopo il successo della 

prima edizione, questi 10 eventi gratuiti per il pubblico hanno confermato la validità della proposta, 
che alla proiezione accompagna un commento critico e un dibattito del pubblico.

Corsi di lingua russa 

Conoscere Eurasia organizza corsi di lingua russa di cinque livelli 
della durata di 60 ore accademiche nella sede in via dell’Artigliere, 
11. I corsi, tenuti in russo fin dalla prima lezione, sono di varie 
tipologie:
• corsi di gruppo
• corsi individuali
• corsi via Skype
• corsi di preparazione agli esami certificati

Le due classi a nostra disposizio-
ne non solo sono ampie, confortevoli e di grande fascino, ma 
possiedono anche tutto il supporto tecnico informatico necessa-
rio, comprese due lavagne interattive che aiutano a creare lezioni 
più stimolanti e dinamiche. Il test d’ingresso è gratuito.   

Centro Russkij Mir

Il 2 ottobre del 2009 Conoscere Eurasia ha inaugurato a Verona lo 
Studio Russkij Mir alla presenza del Presidente della Fondazione 
Russkij Mir di Mosca, Viaceslav Nikonov. 
La Fondazione Russkij Mir, istituita nel 2007 con un decreto del 
Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, ha lo scopo di 

divulgare la lingua e la cultura russa come elementi importanti della civiltà mondiale e sostenere i 
programmi di studio della lingua russa all’estero.
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Nel 2015 la Fondazione Russkij Mir ci ha dimostrato grande fiducia e ci ha promossi a Centro di 
Russkij Mir.
Nella sede del Centro Risskij Mir è presente una biblioteca, con libri in russo di narrativa e poesia 
e con manuali, oltre a film documentari e artistici russi.

Esami certificati di lingua russa

Nel 2011, a seguito dell’accordo stipulato tra la nostra Associa-
zione e l’Istituto Statale di Lingua Russa Pushkin di Mosca, sia-
mo diventati sede di esami per il conseguimento del certificato 
internazionale di conoscenza della lingua russa come lingua stra-
niera. I certificati ТРКИ-TORFL emessi dal Ministero dell’Istruzio-
ne della Federazione Russa sono omologati e riconosciuti dall’-
ALTE (Association of Language Testers in Europe) e dal Consiglio  
d’Europa.

Corso multimediale di lingua russa

«Il russo per gli italiani. 1000 esercizi pratici» è il primo 
corso multimediale «all-in-one» di lingua russa realizzato 
dall’Associazione Conoscere Eurasia con il sostegno di Banca 
Intesa Russia. Questo corso interattivo con più di 1000 esercizi 
e 500 immagini permette di imparare il russo a partire dalle 
nozioni di base fino al livello certificato B2. Propone un approccio 
innovativo che unisce nell’apprendimento della lingua russa 
competenze ricettive come ascolto e lettura e abilità produttive 
come scrittura e parlato. Dedicato agli insegnanti, agli studenti 
e a tutti coloro che vogliono imparare la lingua russa, il Cd-rom 
può essere utilizzato sia come supporto per i docenti in classe, 
sia per l’apprendimento autodidatta.
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Serate al Bar Conversiamo Po-Russki   

Imparare una lingua vuol dire saperla usare anche e soprattutto fuori dall’ aula. Così abbiamo 
pensato di ricreare un’atmosfera più vicina possibile alle situazioni reali, invitando tutti gli studenti 
e non solo a venire a chiacchierare rigorosamente in russo per un paio di ore in un bar. Il Bar 
La Nuova Idea di via dell’Artigliere ospita le sessioni di dialogo due volte al mese, il giovedì, a 
partire dalle 21.30. Qui gli studenti possono sperimentare la conversazione in russo in un contesto 
extrascolastico e conviviale, trasformando l’happy hour in un momento di apprendimento della 
lingua e del suo utilizzo nella quotidianità.

Scuola per bambini Russica

Il 12 novembre 2011 presso l’Associazione Conoscere Eurasia a Verona è stata aperta la nuova 
Scuola Russa per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.
Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 e le materie insegnate sono Lingua 
e Cultura Russa, Musica e Arte. 
Dal 2012 presso la scuola si svolge anche il corso facoltativo di scacchi, sotto il patrocinio del 
campione mondiale di scacchi A.Karpov.
I principali obiettivi della scuola sono la conoscenza della lingua russa, l’arricchimento del 
vocabolario russo e lo sviluppo dell’interesse dei bambini per la cultura russa, tramite lo studio di 
storia, geografia, letteratura, musica ed arte.
Gli alunni sono suddivisi in classi a seconda dell’età e del livello di conoscenza della lingua.
La sede della scuola si trova in Via dell’Artigliere, 14 a Verona, presso la Scuola Elementare 
Massalongo.
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CONOSCERE EURASIA EDIZIONI

1. Almanacco letterario 1, direttore editoriale e letterario Flavio Ermini, progettazione e cura 
grafica Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2010. — 233 p. [1000 copie].

2. Forum italo-russo Partnership pubblico-privata per l’efficienza energetica e lo 
sviluppo delle energie rinnovabili, 7-8 ottobre 2010, testi Associazione Conoscere 
Eurasia, progetto grafico e impaginazione ItalEcon24 Edizioni, 2010. — 112 p. [1000 copie].

3. Piazza Bra, incisione di Giorgio Grumini, realizzazione di Armando Maistri, stampa di Luigi 
Berardinelli, consulenza artistica e testi di Remo Forchini, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 
2010. — [50 esemplari numerati e firmati dall’autore con numeri arabi dal n. 1/50 al n. 50/50].

4. Almanacco letterario 2, direttore editoriale e letterario Flavio Ermini, progettazione e cura 
grafica Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2011. — 341 p. [1000 copie].

5. Piazza Erbe in sogno, incisione di Francesco Avesani, realizzazione di Armando Maistri, 
consulenza artistica e testi di Remo Forchini, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2011. — 
[50 esemplari numerati e firmati dall’autore con numeri arabi dal n. 1/50 al n. 50/50].

6. Almanacco letterario 3, direttore editoriale e letterario Flavio Ermini, progettazione e cura 
grafica Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2012. — 213 p. [1000 copie].

7. Almanacco letterario 4, direttore editoriale e letterario Flavio Ermini, progettazione e cura 
grafica Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2013. — 215 p. [1000 copie].

8. Italia in cirillico, editing Stefania Pavan, prefazione Antonio Fallico, in collaborazione 
con Istituto Italiano di Cultura a Mosca, progetto grafico e stampa Cierre Grafica, Verona, 
Conoscere Eurasia Edizioni, 2013. — 785 p. [1000 copie numerate a mano]. 

9. Prospetto del Palazzo Gran Guardia su la Brà, incisione di Andrea Serafini, tratta 
dall’omonima opera di autore ignoto del 1753 pubblicata nel volume Antiche stampe di 
Verona dal Quattrocento al Novecento, Marco Girardi — Alberto Perini — Marcus Perini, 
Cierre, 2010, pag. 64, tavola n. 47, realizzazione di Armando Maistri, consulenza artistica e 
testi di Remo Forchini, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2013. — [100 esemplari numerati 
e firmati dall’autore con numeri arabi dal n. 1/100 al n. 100/100].

10. Almanacco letterario 5, direttore editoriale e letterario Flavio Ermini, progettazione e cura 
grafica Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2014. — 189 p. [1000 copie].

11. Poema tartaro di Giovan Battista Casti, introduzione di Antonio Fallico, edizione critica e 
commento di Alessandro Metlica, redazione di Anna Zangarini, Verona, Conoscere Eurasia 
Edizioni, 2014. — 577 p. [1000 copie numerate a mano].

12. Il russo per gli italiani. 1000 esercizi pratici, corso multimediale, Verona, Conoscere 
Eurasia Edizioni, 2014. — [1000 copie].
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13. Anfiteatro detto l’Arena di Verona, incisione di Elena Molena tratta dall’omonima opera 
di Gaetano Testolini del 1770 c.ca pubblicata nel volume Antiche stampe di Verona dal 
Quattrocento al Novecento, Marco Girardi — Alberto Perini — Marcus Perini, Cierre, 2010, 
pag. 30, tavola n. 14, realizzazione di Armando Maistri, consulenza artistica e testi di Remo 
Forchini, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2014. — [100 esemplari numerati e firmati 
dall’autore con numeri arabi dal n. 1/100 al n. 100/100].

14. Almanacco letterario 6, direttore editoriale e letterario Flavio Ermini, progettazione e cura 
grafica Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2015. — 199 p. [1000 copie].

15. Veduta del Ponte nuovo, incisione di Alessandro Fornaci tratta dall’omonima opera di auto-
re ignoto del 1730/1740 pubblicata nel volume Antiche stampe di Verona dal Quattrocento 
al Novecento, Cierre, 2010, pag. 61, tavola n. 42, realizzazione di Armando Maistri, consu-
lenza artistica e testi di Remo Forchini, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2015. — [100 
esemplari numerati e firmati dall’autore con numeri arabi dal n. 1/100 al n. 100/100].

16. Sicurezza energetica dell’UE e ruolo della Russia di Nodari Simonija, pubblicato per il 
Forum Eurasiatico a Verona, progetto grafico e stampa Cierre Grafica, Verona, Conoscere 
Eurasia Edizioni, 2015. — 175 p. [1000 copie].

17. Almanacco letterario 7, direttore editoriale e letterario Flavio Ermini, progettazione e cura 
grafica Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2016. — 189 p. [1000 copie].

18. Come fare business in Russia, in collaborazione con Pavia e Ansaldo Studio Legale, 
prefazione di Antonio Fallico, progetto grafico e stampa Cierre Grafica, Verona, Conoscere 
Eurasia Edizioni, 2016. — 77 p. [1000 copie].

19. Investimenti diretti stranieri in Russia e nuove opportunità di Igor Gurkov, pubblicato per 
il Forum Eurasiatico a Verona, progetto grafico e stampa Cierre Grafica, Verona, Conoscere 
Eurasia Edizioni, 2016. — 118 p. [1000 copie].

20. L’iniziativa One Belt One Road. Il ruolo della Russia e dell’Unione Economica 
Eurasiatica, a cura del Responsabile del Dipartimento di International Research Network 
di Intesa Sanpaolo Gianluca Salsecci, realizzato da Banca Intesa Russia e Intesa Sanpaolo, 
pubblicato per il Forum Eurasiatico a Verona, progetto grafico e stampa Cierre Grafica, Verona, 
Conoscere Eurasia Edizioni, 2016. — 53 p. [1000 copie].

21. Il corteo del Carnevale in piazza dei Signori, incisione di Vincenzo Gatti tratta dall’omonima 
opera di Giacinto Rubini del 1765, pubblicata nel volume Antiche stampe di Verona dal 
Quattrocento al Novecento, Marco Girardi — Alberto Perini — Marcus Perini, Cierre, 2010, 
tavola n. 72, realizzazione di Armando Maistri, consulenza artistica e testi di Remo Forchini, 
Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2016. — [100 esemplari numerati e firmati dall’autore 
con numeri arabi dal n. 1/100 al n. 100/100].

22. Russia in italiano, editing Stefania Pavan, prefazione Antonio Fallico, progetto grafico e 
stampa Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2016. — 692 p. [1000 copie 
numerate a mano]. 
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23. Le lettere di Scipione Maffei ad Angelo Calogerà, saggi introduttivi di Antonio Fallico, 
edizione critica e commento di Corrado Viola e Fabio Forner, redazione di Anna Zangarini, 
in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo, progetto grafico e 
stampa Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2016. — 232 p. [1000 copie 
numerate a mano].

24. Almanacco letterario 8, direttore editoriale e letterario Flavio Ermini, progettazione e cura 
grafica Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2017. — 203 p. [1000 copie].

25. Li due castelli di Verona S. Pietro e S. Felice veduti dal ponte Nuovo, incisione di 
Gianluigi Bellucci tratta dall’omonima opera di Dionisio Valesi (su disegno di Tiberio Majeroni) 
del 1747, pubblicata nel volume Antiche stampe di Verona dal Quattrocento al Novecento, 
Cierre, 2010, pagg. 78-79, tavola n. 57, realizzazione di Armando Maistri, consulenza artistica 
e testi di Remo Forchini, Verona, Conoscere Eurasia Edizioni, 2017. — [100 esemplari numerati 
e firmati dall’autore con numeri arabi dal n. 1/100 al n. 100/100].

26. Le relazioni tra UEEA e UE: sviluppi geopolitici e dinamiche commerciali, a cura 
del Responsabile del Dipartimento di International Research Network di Intesa Sanpaolo 
Gianluca Salsecci, realizzato da Banca Intesa Russia e Intesa Sanpaolo, pubblicato per il 
Forum Economico Eurasiatico di Verona, progetto grafico e stampa Cierre Grafica, Verona, 
Conoscere Eurasia Edizioni, 2017. — 68 p. [1000 copie].

27. Unione Economica Eurasiatica: come funziona?, pubblicato per il Forum Economico 
Eurasiatico di Verona, progetto grafico e stampa Cierre Grafica, Verona, Conoscere Eurasia 
Edizioni, 2017 — 134 p. [1000 copies].
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GEMELLAGGIO VERONA — KAZAN

Su proposta di Conoscere Eurasia e del Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, 
il sindaco di Verona Flavio Tosi e il sindaco di Kazan Ilsur Metshin hanno firmato il 13 aprile 
2011 a Verona l’accordo sulle relazioni di partnership tra le due città. L’accordo prevede una 
collaborazione bilaterale di lungo termine allo scopo di creare condizioni favorevoli allo sviluppo 
di rapporti in molteplici campi di attività: cultura e patrimonio storico, turismo, istruzione, sanità, 
sport, urbanistica, infrastrutture e rapporti economici. 

GEMELLAGGIO CATANIA — KALININGRAD

Il 7 aprile 2017 un accordo di gemellaggio tra Catania e Kaliningrad è stato siglato dal Sindaco 
Enzo Bianco alla presenza del Console Generale della Russia a Palermo Mikhail Kolombet. La 
sottoscrizione è avvenuta nel corso del IX Business Forum italo-russo a Catania, organizzato 
dall’Associazione Conoscere Eurasia. Il gemellaggio rappresenta un’ulteriore occasione per 
sviluppare relazioni culturali ed economiche.
Un’intesa su una collaborazione scientifica e didattica è stata sottoscritta dai Rettori delle 
Università delle due città.

CONSOLATO ONORARIO DELLA FEDERAZIONE RUSSA  
IN VERONA

Il 28 novembre 2008 si è insediato a Verona, in via Achille Forti 10, il Console Onorario della 
Federazione Russa, Antonio Fallico, alla presenza dell’Ambasciatore della Federazione Russa in 
Italia Alexey Meshkov e del sindaco di Verona Flavio Tosi. Nel 2014 il Consolato si è trasferito in 
via dell’Artigliere, 11.
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, fornisce il proprio 
supporto alle imprese e ai cittadini tramite uno sportello collegato al Consolato Generale della 
Federazione Russa di Milano.

SERVIZI CONSOLARI

Dal marzo 2009 il Consolato di Verona ha iniziato l’attività di rinnovo dei passaporti dei cittadini 
russi e alcuni certificati di interesse per gli stessi:
• Certificato della Stessa persona fisica;
• Certificato Nulla osta al matrimonio.
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Al Consolato Onorario di Verona afferiscono le seguenti aree di competenza: 
• Regione Veneto, 
• Regione Emilia Romagna, 
• Regione Friuli Venezia Giulia, 
• Regione Trentino — Alto Adige, 
• Province di Brescia e Mantova.
Il Console Onorario della Federazione Russa in Verona riceve gli ospiti nella sede del Consolato, 
previo appuntamento. Si prega di scaricare il modulo per prenotare l’incontro. È consigliato 
presentare un’adeguata documentazione informativa inerente l’oggetto della visita.

NOI

• Presidente onorario
Andrei Akimov

• Presidente
Antonio Fallico

• Vicepresidenti
Alexander Abramov, Sergey Sudarikov

• Direttivo
Antonio Fallico, Alexander Abramov, Sergey Sudarikov, Giuseppe Canteri, Paolo Arena, Aldo 
Breoni, Alberto Pacifici

• Segretario Generale
Daniela Bonomi

• Coordinatrice Segreteria Organizzativa
Alena Datsyk

• Responsabile Cooperazione Economica e Finanziaria 
Aldo Breoni

• Responsabile Ufficio Visti 
Angelina Krasavina

• Responsabile Corsi di Lingua Russa e della Scuola Russica
Yulia Sermyagina

• Responsabile Centro Russkij Mir
Polina Chunina

• Responsabile Ufficio Stampa
Bernardetta Lonardi



www.conoscereeurasia.it


