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COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: AL VIA IX CINEFORUM CON 10 FILM RUSSI 
DELL’ULTIMO DECENNIO

DA LUNEDI’ 15 GENNAIO AL PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

Verona, 11 gennaio 2018. Sarà il cinema russo dell’ultimo decennio il soggetto della IX
edizione degli “Incontri con la cultura russa”, la rassegna cinematografica in programma da
lunedì 15 gennaio fino al 19 marzo al palazzo della Gran Guardia (sala convegni, terzo piano
ore 20.30; ingresso gratuito). Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione
Conoscere Eurasia, Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir
Foundation e Gosfilmfond in collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla
Cultura del Comune scaligero, il cineforum prevede 10 pellicole russe contemporanee
selezionate dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame. Ad aprire la rassegna, lunedì 15
gennaio, sarà “La fortezza di Brest” di Aleksandr Kott (anno 2010), giudicato come il migliore
film di guerra russo dalla fine dell’URSS. Tratto da un saggio storico di Sergej Smirnov - Gli
eroi della fortezza di Brest – il film narra l’inizio dell’operazione Barbarossa, l’aggressione
della Germania nazista all’Unione Sovietica iniziata il 22 giugno del 1941 e della resistenza
dell’Armata Rossa, attraverso gli occhi di un giovane ragazzo orfano, allievo musicista della
banda militare, Aleksandr Akimov.
Per Daniela Bonomi, segretario generale di Conoscere Eurasia: “La rassegna di quest’anno,
incentrata sulla produzione cinematografica russa più recente, offre uno spaccato storico ma
anche emozionale della cultura russa, tra memoria e presente. Il calendario proposto, oltre a
consolidare la collaborazione con Verona Film Festival, è un’ulteriore occasione per gli
appassionati per approfondire, anche attraverso il cinema, l’amicizia tra i due popoli e per
scoprire le affinità che stanno alla base di un rapporto così privilegiato come quello tra l’Italia
e la Russia”.
“La scelta di affrontare il cinema russo dell’ultimo decennio – commenta Giancarlo Beltrame,
curatore degli Incontri con la cultura russa – è sicuramente interessante e intrigante. Infatti,
attraverso i dieci film in cartellone abbiamo voluto indagare dove sta andando il cinema
russo contemporaneo, fornendo delle piste indicative delle tendenze attuali che, crediamo,
rispecchino anche il cambiamento socio-culturale in atto in Russia”.

IX Rassegna “Incontri con la cultura russa: il cinema dell’ultimo decennio”
Palazzo della Gran Guardia, ore 20.30 sala convegni (3° piano); ingresso libero.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)

[Segue]

mailto:direzione@ispropress.it


Data Film Regia Anno e durata

15 gennaio Брестская крепость – La fortezza di Brest Aleksandr Kott 2010; 138'

22 gennaio Как я провëл этим летом –

Come ho passato quest’ estate

Aleksej Popogrebskij 2010; 128'

29 gennaio В тумане – Anime nella nebbia Sergej Loznitsa 2012; 125’

5 febbraio Жить - Vivere Vasilij Sigarev 2012; 120’

12 febbraio Начальник - Il boss

Майор - Il maggiore

Jurij Bykov

Jurij Bykov

2009; 18’

2013; 95'

19 febbraio Под электрическими облаками –

Sotto nuvole elettriche

Aleksej German jr 2015; 138’

26 febbraio Ученик - Parola di dio Kirill Serebrennikov 2016; 113’

5 marzo Белые ночи почтальона Алексея

Тряпицына

Le notti bianche di un postino

Andrej Končalovskij 2014; 91'

12 marzo Дама пик - La Dama di picche Pavel Lungin 2016; 120'

19 marzo Время первых – Il tempo dei pionieri Dmitrij Kiselëv 2017; 135’

[Segue]

Programma



COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: PROSEGUONO INCONTRI CON IL CINEMA 
RUSSO. LUNEDI’ 22 GENNAIO IN GRAN GUARDIA IL FILM “COME HO 

PASSATO QUEST’ESTATE” DI ALEKSEJ POPOGREBSKIJ, ORSO 
D’ARGENTO A BERLINO E VINCITORE ANCHE DEL LONDON FILM 

FESTIVAL. 
LUNEDI’ 22 GENNAIO, ORE 20.30

Verona, 19 gennaio 2018. Prosegue la rassegna “Incontri con la cultura russa”, la rassegna
cinematografica giunta alla 9^ edizione, in programma ogni lunedì fino al 19 marzo al palazzo
della Gran Guardia (sala convegni, terzo piano ore 20.30; ingresso gratuito).
La seconda pellicola, in proiezione lunedì 22 gennaio, sarà “Come ho passato quest’estate”
(2010) firmata dal regista Aleksey Popogrebskij: Orso d’argento a Berlino, oltre che vincitore
del Golden Hugo a Chicago e del London Film Festival. Un film intenso che, attraverso
l’ispezione psicologica tipica del regista nato nel 1972, mette in luce il senso di abbandono e
di solitudine dei due protagonisti, confinati in una stazione meteorologica su un’isola deserta
del Mare Glaciale Artico e alle prese con una natura incombente e grandiosa.
Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato
Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in
collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero, il
cineforum è curato dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame, che ha selezionato le 10
pellicole più emblematiche dell’ultimo decennio del cinema russo.

IX Rassegna “Incontri con la cultura russa: il cinema dell’ultimo decennio”
Palazzo della Gran Guardia, ore 20.30 sala convegni (3° piano); ingresso libero.

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590; direzione@ispropress.it)



COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: IL CINEMA RUSSO ANCORA PROTAGONISTA 
IN GRAN GUARDIA. 

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO APPUNTAMENTO CON IL PLURIPREMIATO “VIVERE”

Verona, 2 febbraio 2018. Sarà il pluripremiato “Vivere” il prossimo protagonista di “Incontri

con la cultura russa”, il cineforum giunto alla 9^ edizione dedicato alle grandi pellicole russe

in proiezione ogni lunedì fino al 19 marzo al palazzo della Gran Guardia. L’appuntamento con

“Vivere” (2012), il secondo film del giovane regista e drammaturgo Vasilij Sigarev, è per

lunedì 5 febbraio (sala convegni, terzo piano ore 20.30; ingresso gratuito).

Sigarev affronta, in provocatorio contrasto con il titolo, il tema della morte e della sofferenza

data dalla perdita delle persone care. Lo fa intrecciando tre storie diverse e giostrando una

narrazione ad alto contenuto emotivo, fatta di riprese in soggettiva e aperture oniriche, sullo

sfondo di una provincia russa degradata e avvolta dall’inverno. Un gioco cinematografico

complesso, ma sviluppato con grande abilità, che è valso alla pellicola i premi per la miglior

direzione e la miglior cinematografia, nonché il premio della Guild of Russian Film Scholars

and Film Critics, al Kinotavr Festival di Sochi nel 2012.

Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato

Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in

collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero, il

cineforum è curato dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame, che ha selezionato le 10

pellicole più emblematiche dell’ultimo decennio del cinema russo.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress, Benny Lonardi (direzione@ispropress.it;

393.4555590)

mailto:direzione@ispropress.it


COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: GIOVANI E FANATISMO RELIGIOSO AL 
PROSSIMO APPUNTAMENTO CON IL CINEFORUM RUSSO

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO IN GRAN GUARDIA LA PROIEZIONE DI “PAROLA DI 
DIO”, L’ULTIMO FILM DI KIRILL SEREBRENNIKOV

Verona, 23 febbraio 2018. C’è anche la regia provocatoria del maestro russo Kirill

Serebrennikov nel calendario degli “incontri con la cultura russa”, la rassegna

cinematografica organizzata dall’Associazione Conoscere Eurasia in collaborazione con

Verona Film Festival che fino al 19 marzo proietterà i migliori film russi dell’ultimo decennio

selezionati dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame (Palazzo della Gran Guardia – terzo

piano - ogni lunedì alle 20:30 ingresso libero).

Lunedì 26 febbraio, infatti, sul grande schermo della Gran Guardia sarà proiettato “Parola di

Dio”. In questo film, presentato a Cannes nel 2016, Serebrennikov affronta un tema delicato

quanto attuale: quello della deriva integralista e fondamentalista della religione. Ispirato a

una pièce teatrale del tedesco Mayenburg, la trama stringe l’obiettivo su Veniamin, studente

liceale in crisi adolescenziale che interpreta la Bibbia e il cristianesimo ortodosso con un

approccio ossessivo ed estremo. Il giovane attacca le abitudini e le idee di compagni e

insegnanti a colpi di citazioni dal Vecchio Testamento, in un’escalation di fanatismo religioso

che lo porterà su posizioni sempre più lontane dalla realtà. Questa la traccia per una

riflessione che coinvolge tutte le religioni e in generale tutti i ‘credo’ nel momento in cui

attecchiscono in forma estremizzata sulle fragilità e sulle paure individuali, specialmente se

amplificate dalla giovane età.

Tra i molti riconoscimenti e le nomination ottenute, “Parola di Dio” si è aggiudicato il

“François Chalais Award” al Festival di Cannes e il premio per la migliore direzione al Sochi

Open Russian Film Festival.

La rassegna cinematografica “incontri con la cultura russa” è organizzato e promosso da Casa

Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato Onorario della Federazione

Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in collaborazione con Verona Film

Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress, Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590)



COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA: BOOM DI SPETTATORI PER IL CINEFORUM 
RUSSO

LUNEDÌ 19 L’ULTIMA PROIEZIONE CON “IL TEMPO DEI PIONIERI” DI 
DMITRIJ KISELËV

Verona, 16 marzo 2018. Sono i primi passi dell’uomo nello spazio gli ultimi protagonisti di

“Incontri con il cinema russo”, la rassegna cinematografica di Associazione Conoscere Eurasia

che, lunedì 19 marzo, chiude con “Il tempo dei pionieri” (2017) di Dmitrij Kiselëv (sala

convegni, terzo piano ore 20.30, ingresso gratuito) un’edizione da tutto esaurito, segnando

una media di 200 spettatori a serata. “La vivace risposta del pubblico a questa proposta – ha

commentato Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia – dimostra

grande interesse e apertura da parte della città di Verona alla Russia. Le relazioni culturali

favoriscono e sviluppano l’amicizia che storicamente lega i nostri paesi che, a loro volta,

nonostante le sanzioni, registrano intensi scambi economici, industriali e commerciali:

obbiettivo che da sempre impegna l’Associazione Conoscere Eurasia”. Per Giancarlo

Beltrame, curatore del cineforum: “Le pellicole in cartellone ci hanno permesso di aprire uno

spaccato non solo sul panorama cinematografico dell’ultimo decennio, ma anche sui

cambiamenti che attraversano la società russa, in equilibrio tra influenze internazionali,

dinamiche politiche e senso di appartenenza”.

Ed è proprio l’amore per la patria uno dei temi portanti anche dell’ultimo film in programma,

il colossal diretto da Dmitrij Kiselëv che racconta, in piena Guerra Fredda, la prima

passeggiata spaziale extraveicolare della storia, la missione Voschod 2. In “Il tempo dei

pionieri” si rivivono infatti il coraggio e la determinazione dei due cosmonauti Pavel Belyaev

e Alexej Leonov, pronti a rischiare la vita per assicurare il primato dell’Urss nello spazio. Già

esperto di serie televisive, Kiselev dirige a tempo di suspense ed effetti speciali, e chiude il

ciclo di appuntamenti nel segno di una rilettura in chiave patriottica del passato sovietico,

una delle tendenze del cinema russo di questi anni.

Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato

Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in

collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero, il

cineforum ha proposto ogni lunedì a partire dal 15 gennaio una selezione delle 10 pellicole

russe più emblematiche dell’ultimo decennio.

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: ispropress
Benny Lonardi (direzione@ispropress.it; 393.4555590)

IX Rassegna “Incontri con la cultura russa: il cinema dell’ultimo decennio”
Palazzo della Gran Guardia, ore 20.30 sala convegni (3° piano); ingresso libero.



RADIO-TV



TELENUOVO – TG VERONA 17 marzo 2018

TELENUOVO – TG VERONA del 17 marzo 2018 ed. 20.30
Conduce: Laura Peloso
Rubrica: Verona Flash di Andrea Andreoli
Durata: 0’29’’

«Sono i primi passi dell’uomo nello spazio gli ultimi protagonisti di «Incontri con il cinema 
russo», la rassegna cinematografica di Associazione Conoscere Eurasia, che lunedì 19 marzo 
chiude con «Il tempo dei pionieri» di Dmitrij Kiselëv, in Gran Guardia, che inizia alle ore 
20.30, ingresso gratuito. «E’ stata un’edizione da tutto esaurito - ha commentato Antonio 
Fallico, presidente di Conoscere Eurasia – e la vivace risposta del pubblico a questa 
proposta dimostra grande interesse e apertura da parte della città di Verona alla Russia».»

Link edizione (servizio al min. 15’56’’)
http://www.telenuovo.it/pages/680124/archivio_dirette/tg_verona_sera.html



TELENUOVO – TG VERONA 17 marzo 2018

TELENUOVO – TG VERONA del 17 marzo 2018 ed. 12.30
Conducono: Andrea Andreoli, Laura Peloso
Durata: 0’30’’

Ha dato ottimi risultati la rassegna proposta dall’Associazione Conoscere Eurasia, intitolata
«Incontri con il cinema russo», che si concluderà il prossimo 19 marzo con «Il tempo dei
pionieri». Un’edizione da tutto esaurito che ha segnato una media di 200 spettatori a
serata. «La vivace risposta del pubblico a questa proposta – ha commentato Antonio Fallico,
presidente dell’Associazione - dimostra grande interesse e apertura da parte della città di
Verona alla Russia.»

Link edizione (servizio al min. 21’36’’)
http://www.telenuovo.it/pages/680001/?sectionID=617966&playlist=tutti



TELENUOVO – TG VERONA 13 gennaio 2018

TELENUOVO – TG VERONA del 19 gennaio 2018 ed. 19.15; ed.20.30
Conduce: Andrea Andreoli
Durata: 0’30’’

Prosegue lunedì la nona edizione della rassegna «Incontri con la cultura russa», il
cineforum dedicato al cinema russo dell’ultimo decennnio. Alle 20.30 nell’auditorium della
Gran Guardia ci sarà infatti la proiezione del film «Come ho passato quest’estate» del
regista Aleksey Popogrebskij.

Link edizione (servizio al min. 22’25’’)
http://www.tgverona.it/pages/660228/?sectionID=211593&playlist=tutti



TELENUOVO – TG VERONA 13 gennaio 2018

TELENUOVO – TG VERONA del 13 gennaio 2018 ed. 19.15; ed. 20.30
Conduce: Andrea Andreoli
Durata: 0’35’’

Sarà il cinema russo dell’ultimo decennio il protagonista della nona edizione di «Incontri
con la cultura russa», la rassegna cinematografica in programma da lunedì 15 gennaio al 19
marzo al Palazzo della Gran Guardia. Questo cineforum, promosso e organizzato
dall’Associazione Conoscere Eurasia, prevede la proiezione di 10 pellicole russe
contemporanee. Ad aprire la rassegna, lunedì 15 gennaio, sarà “La fortezza di Brest” di
Aleksandr Kott che è considerato il migliore film di guerra russo dalla fine dell’URSS.

Link edizione (servizio al min. 22’10’’)
http://www.telenuovo.it/pages/658278/archivio_dirette/tg_verona_sera.html



RADIO VERONA – GR VERONA 11 gennaio 2018

RADIO VERONA – GR VERONA 11 gennaio 2018 ed. pomeridiane
Conduce: Anna Zegarelli 
Durata: 0’50’’

Annuncio del cineforum di «Incontri con la cultura russa», in programma da lunedì 15
gennaio al 19 marzo al Palazzo della Gran Guardia. La rassegna è promossa e organizzata
dall’Associazione Conoscere Eurasia.
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PRINCIPALI USCITE ONLINE



TGVERONA.IT – Home page

http://www.tgverona.it



TGVERONA.IT

http://tgverona.it/pages/679898//cronaca/boom_di_spettatori_per_il_cineforum_russo.html



TGVERONA.IT

http://www.tgverona.it/pages/673124/attualita/i_giovani_e_il_fanatismo_cristiano.html



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cinema-film-parola-di-dio-gran-guardia-26-febbraio-2018-.html



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cinema-film-parola-di-dio-gran-guardia-26-febbraio-2018-.html



ILGIORNALEDEIVERONESI.IT

http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/conoscere-eurasia-giovani-e-fanatismo-religioso-al-prossimo-

appuntamento-con-il-cineforum-russo/



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/conoscere-eurasia-cinema-russo-vivere-5-febbraio-2018-.html



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/conoscere-eurasia-cinema-russo-vivere-5-febbraio-2018-.html



TGVERONA.IT Home page

http://www.tgverona.it/



TGVERONA.IT

http://www.tgverona.it/pages/665192//attualita/cinema_russo_torna_in_gran_guardia.html



ILGIORNALEDEIVERONESI.IT

http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/conoscere-eurasia-il-cinema-russo-ancora-protagonista-in-gran-guardia/



DISMAPPA.IT

http://www.dismappa.it/cinema-russo-dellultimo-decennio-in-gran-guardia/



DISMAPPA.IT

http://www.dismappa.it/cinema-russo-dellultimo-decennio-in-gran-guardia/



VERONASERA.IT Home page

http://www.veronasera.it/



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cultura/conoscere-eurasia-incontri-cinema-russo-gran-guardia-film-20-

gennaio-2018-.html



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cultura/conoscere-eurasia-incontri-cinema-russo-gran-guardia-film-20-

gennaio-2018-.html



MAKEMEFEED.COM

https://www.makemefeed.com/2018/01/20/conoscere-eurasia-proseguono-gli-incontri-con-il-cinema-russo-in-

gran-guardia-5234464.html



TGVERONA.IT

http://www.tgverona.it/pages/659903/cultura/incontri_con_la_russia_si_prosegue_in_gennaio.html



TGVERONA.IT

http://www.tgverona.it/pages/659903/cultura/incontri_con_la_russia_si_prosegue_in_gennaio.html



IT.RBTH.COM Home page

https://it.rbth.com/



IT.RBTH.COM

https://it.rbth.com/cultura/79883-verona-il-cineforum



IT.RBTH.COM

https://it.rbth.com/cultura/79883-verona-il-cineforum



IT.RBTH.COM

https://it.rbth.com/cultura/79883-verona-il-cineforum



EURASIANEWS.IT Home page

http://www.eurasianews.it/



EURASIANEWS.IT

http://www.eurasianews.it/2018/01/12/dal-15-gennaio-a-verona-il-ix-cineforum-con-10-film-russi-dellultimo-

decennio/



EURASIANEWS.IT

http://www.eurasianews.it/2018/01/12/dal-15-gennaio-a-verona-il-ix-cineforum-con-10-film-russi-dellultimo-

decennio/



EURASIANEWS.IT

http://www.eurasianews.it/2018/01/12/dal-15-gennaio-a-verona-il-ix-cineforum-con-10-film-russi-dellultimo-

decennio/



IT.EVENTBU.COM

https://it.eventbu.com/verona/il-cinema-russo-dell-ultimo-decennio-15-gennaio-19-marzo/9120662



LIBERO.IT

http://247.libero.it/rfocus/34037294/1/a-verona-il-nuovo-cinema-russo/



LARENA.IT - AGENDA

http://www.larena.it/home/altri/agenda/incontri-con-la-cultura-russa-il-cinema-dell-ultimo-decennio-1.6316575



LARENA.IT - AGENDA

http://www.larena.it/home/altri/agenda/incontri-con-la-cultura-russa-il-cinema-dell-ultimo-decennio-1.6316575



LARENA.IT - AGENDA

http://www.larena.it/home/altri/agenda/incontri-con-la-cultura-russa-il-cinema-dell-ultimo-decennio-1.6316575



PORTALE.COMUNE.VERONA.IT

https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=57722



PORTALE.COMUNE.VERONA.IT

https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=57722



POPOLIS.IT Home page

https://www.popolis.it/



POPOLIS.IT

https://www.popolis.it/a-verona-il-nuovo-cinema-russo/



POPOLIS.IT

https://www.popolis.it/a-verona-il-nuovo-cinema-russo/



RUSSIAPRIVET.ORG Home page

http://www.russiaprivet.org/ita



RUSSIAPRIVET.ORG

http://www.russiaprivet.org/ita/il-cinema-russo-degli-anni-duemila/



TGVERONA.IT Home page

http://www.tgverona.it/



TGVERONA.IT

http://www.tgverona.it/pages/657701/attualita/10_film_russi_in_gran_guardia.html



ILGIORNALEDEIVERONESI.IT Home page

http://www.ilgiornaledeiveronesi.it



ILGIORNALEDEIVERONESI.IT

http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/conoscere-eurasia-al-via-ix-cineforum-con-10-film-russi-dellultimo-

decennio-da-lunedi-15-gennaio-al-palazzo-della-gran-guardia/



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cultura/cinema-russo-anni-2000-rassegna-gran-guardia-2017-.html



VERONASERA.IT

http://www.veronasera.it/eventi/cultura/cinema-russo-anni-2000-rassegna-gran-guardia-2017-.html


