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Presentazione  

 
Cari Amici, 
siamo veramente felici di annunciarvi le novità di  questa ottava edizione  di 
"Incontri con la cultura russa: il cinema". 
Prima di tutto l'inizio della collaborazione con Verona Film Festival, espressione 
dell'interesse del Comune di Verona per la settima arte.  
Poi la nuova location che ci ospiterà quest'anno, la Sala Convegni presso il 
palazzo della Gran Guardia, dotata di tutta la tecnologia, che ci permetterà, 
finalmente, di avere una visione  di qualità, in un ambiente comodo e 
confortevole. 
Infine l'arrivo di Giancarlo Beltrame, il critico cinematografico, che ha scelto per 
questa rassegna film usciti tra il 2000 e il 2015, che ci offriranno un panorama 
aggiornato sul nuovo cinema russo. 
In attesa di vedervi numerosi ai consueti dieci appuntamenti e invitandovi a far 
attenzione alle date, ci sarà un intervallo tra le prime otto proiezioni e le ultime 
due, vi auguriamo fin da ora una buona, anzi un'ottima, visione! 
 
Prof. Antonio Fallico 
Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia 
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Introduzione  
 
Sono stato piacevolmente sorpreso e molto onorato quando da parte 
dell'Associazione Conoscere Eurasia mi è pervenuta la proposta di studiare un 
programma per una rassegna di film nell'ambito dei loro Incontri con la cultura 
russa. Abbiamo convenuto insieme che la scelta migliore sarebbe stata offrire una 
panoramica della produzione cinematografica posteriore alla simbolica soglia del 
2000. Il cinema dell'ultimo quindicennio, insomma, quello dell'inizio del nuovo 
millennio. 
La scelta che ne è sortita risente, ovviamente, del gusto personale, ma nello 
stesso tempo è passata al vaglio di alcuni criteri ben precisi. 
Il primo - e più scontato - è stato che fossero film che avevano goduto di 
prestigio e successo internazionali, attraverso l'invito alle più importanti rassegne 
internazionali e/o riconoscimenti vari in tutto il mondo. Un criterio cui rispondono 
tutti i lungometraggi della rassegna, a vario titolo presenti quando non premiati a 
Cannes, Venezia, Berlino, Karlovy Vary, San Sebastiàn, Mosca, altri festival meno 
noti o agli Oscar. 
Un secondo parametro preso in considerazione è stata la varietà di genere di 
riferimento. Ecco quindi che abbiamo la commedia surreale e a tinte felliniane 
Дом дураков - La casa dei matti di Andrej Končalovskij e i film di fantascienza che 
da un lato osano sfidare i blockbuster hollywoodiani sul loro terreno, come 
Ночной дозор - I guardiani della notte, di Timur Bekmambetov, e dall'altro 
guardano alla lezione di un maestro quale Andrej Tarkovskij, come Гадкие лебеди 
- I brutti cigni di Konstantin Lopušanskij, oppure seguono un percorso autoriale 
rigoroso e coerente come Трудно быть богом – E’ difficile essere un dio di 
Aleksej German, entrambi ispirati dai romanzi dei fratelli Arkadij e Boris 
Strugatskij. E ancora la denuncia sociale a base filosofica di Левиафан - Leviathan 
di Andrej Zvjagintsev accanto al cinema totalmente sperimentale e unico nel 
circuito internazionale di Место на земле - L'ultimo posto sulla Terra di Artur 
Aristakisjan. Sempre sul versante del cinema d'autore si colloca Отец и сын - 
Padre e figlio di Aleksandr Sokurov, mentre nelle periferie lontane dell'impero ci 
portano tre titoli dedicati a minoranze etniche, tradizioni rurali e mondi scomparsi 
quali Тюльпан - Tulpan - La ragazza che non c'era di Sergej Dvortsevoj, Овсянки - 
Anime silenziose di Aleksej Fedorčenko e Испытание - Test di Aleksandr Kott.  
Terzo criterio è stato quello anagrafico, in maniera che fossero presenti autori nati 
prima della seconda guerra mondiale, come Končalovskij e German, registi della 
generazione immediatamente post bellica come Lopušanskij e Sokurov, e 
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accanto alla più numerosa pattuglia dei nati negli anni Sessanta, anche il 
quarantenne Aleksandr Kott, classe 1973. A registi più giovani, così come a 
registe donne, se la collaborazione con Eurasia continuerà, potrà essere dedicata 
una successiva rassegna. 
A completare il quadro, infine, vi sono alcuni cortometraggi. Tutti legati ad autori 
già presenti nella selezione - Kott, Zvjagintsev e Aleksej German jr. (che si è 
assunto il compito di portare a termine il film del padre, morto nella fase di post 
produzione) - in maniera che gli spettatori possano meglio capire il percorso 
filmico che essi stanno perseguendo. 
L'augurio è che il pubblico possa capire in quali direzioni (perché non ne esiste 
una univoca) il cinema russo contemporaneo si sta muovendo, rappresentando le 
tensioni e le speranze di un grande Paese. 
 
Giancarlo Beltrame 
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Calendario degli incontri  2017 
 
Lunedì 9 gennaio 2017 - ore 20.30 
Левиафан - Leviathan  
Regia di Andrej Zvjagintsev – anno: 2014, durata: 142’ 
 
Lunedì 16 gennaio 2017 - ore 20.30 
Дом дураков - La casa dei matti  
Regia di Andrej Končalovskij – anno: 2002, durata: 109’ 
 
Lunedì 23 gennaio 2017 - ore 20.30 
Место на земле - L'ultimo posto sulla Terra  
Regia di Artur Aristakisjan - anno: 2001, durata: 122’ 
 
Lunedì 30 gennaio 2017 - ore 20.30 
Отец и сын - Padre e figlio  
Regia di Aleksandr Sokurov – anno: 2003, durata: 83’ 
 
Из	  Токио - Da Tokyo 
Regia di Aleksej German jr. - anno: 2011, durata: 10' 
 
Lunedì 6 febbraio 2017 - ore 20.30 
Ночной дозор - I guardiani della notte  
Regia di Timur Bekmambetov – anno: 2004, durata: 115’   
 
Lunedì 13 febbraio 2017 - ore 20.30 
Гадкие лебеди - I brutti cigni  
Regia di Konstantin Lopušanskij – anno: 2006, durata: 109’ 
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Calendario degli incontri  2017 

 
Lunedì 20 febbraio 2017 - ore 20.30 
Тюльпан - Tulpan - La ragazza che non c'era  
Regia di Sergej Dvortsevoj – anno: 2008, durata: 99’ 
  
Lunedì 27 febbraio 2017 - ore 20.30 
Овсянки - Anime silenziose  
Regia di Aleksej Fedorčenko – anno: 2010, durata: 77’ 
 
Апокриф	  - Apocrifo 
Regia di Andrej Zvjagintsev – anno: 2009, durata: 13’ 
 
Тайна	  - Mistero 
Regia di Andrej Zvjagintsev – anno: 2011, durata: 7’ 
 
Lunedì 20 marzo 2017 - ore 20.30 
Трудно быть богом – E’ difficile essere un dio  
Regia di Aleksej German – anno: 2013, durata: 177’ 
 
Lunedì 27 marzo 2017 - ore 20.30 
Испытание - Test  
Regia di Aleksandr Kott - anno: 2014, durata: 92’ 
 
Все ушли на фронт. Видео к	  9 мая - Sono andati tutti in guerra 
Regia di Aleksandr Kott - anno: 2009, durata: 3’ 
 
Рыба - Pesce 
Regia di Aleksandr Kott - anno: 2008, durata: 15’ 
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Lunedì 9 gennaio 2017 
ore 20.30 
 
di Andrej Zvjagintsev 
anno 2014 - durata 142' 
sceneggiatura: Oleg Negin e Andrej 
Zvjagintsev 
fotografia:  Michail Kričman 
musica: Andrej Dergačjov - Philip 
Glass 
interpreti: Aleksej Serebrjakov, 
Elena Ljadova, Roman Madjanov, 
Anna Ukolova, Sergej Pochodaev, 
Vladimir Vdovičenkov 
 

I l  regista 
Andrej Zvjagintsev è nato a 
Novosibirsk, in Siberia, nel 
1964. Nel 1986 si è trasferito a 
Mosca per studiare 
all'Università russa di arti 
teatrali. Dopo il diploma, per 
qualche anno ha lavorato come 
attore per il teatro, il cinema e 
la televisione. Ha esordito nella 
regia cinematografica, dopo 
alcune esperienze in serie 
televisive, nel 2003, ottenendo 
il Leone d'oro a Venezia con Il 
ritorno.  
Anche i suoi tre film successivi, 
Izgnanie (2007), Elena (2011) e 
Leviathan (2014) hanno 
ottenuto a livello internazionale 
numerosi riconoscimenti. In 
particolare Elena ha ricevuto il 
premio della giuria nella 
sezione Un Certain Regard al 
festival di Cannes, mentre per 
Izgnanie l'attore Kostantin 
Lavronenko è stato premiato 
come miglior attore sempre a 
Cannes. E' oggi uno dei più 
importanti registi russi, 
conosciuto e apprezzato in 
tutto il mondo, tanto che è 
spesso invitato a rappresentare 
la Russia in film collettivi con 
registi di ogni nazionalità. 

 
	  
Левиафан - Leviathan 
Premiato con il Golden Globe per il miglior film straniero, 
con la Palma d'oro per la miglior sceneggiatura a Cannes e 
candidato all'Oscar, Leviathan traccia un ritratto impietoso 
e pessimista del mondo d'oggi, non solo della Russia 
contemporanea. E' un film che - come nota Goffredo Fofi - 
ci pone "l’antica questione dei 'perché', del senso della 
nostra esperienza, del nostro passaggio sulla Terra". 
Il Leviatano del titolo, simboleggiato da un gigantesco 
scheletro di balena arenato su una spiaggia del Mare di 
Barents, rimanda alla concezione dello Stato tratteggiata 
nel Seicento da Thomas Hobbes, il cui potere si regge sul 
connubio tra politica e religione. In questa morsa finisce 
stritolato, con tutta la famiglia, Kolja, un uomo senza 
qualità perseguitato da una giustizia asservita. Il suo unico 
torto è di possedere una casa in un luogo dove il sindaco 
della città, corrotto e prepotente, complice del vescovo 
ortodosso, mira a fare una speculazione edilizia in 
combutta con il vescovo ortodosso della zona. Kolja ne 
uscirà distrutto e con lui la moglie Lilja, che morirà in 
circostanze misteriose (suicidio o omicidio?), il figlio 
adolescente Roman e l'amico avvocato, che era giunto da 
Mosca per assumerne la difesa. 
Nello stile narrativo di Zvjagintsev si sente l'eco dei grandi 
narratori russi dell'Ottocento, soprattutto Čechov. Un'eco 
che riverbera sulle vicende quotidiane di personaggi che 
non sono eroici, ma un impasto - tutti - di cose buone e 
aspetti negativi, di meschinerie e generosità, di 
opportunismo e lealtà. Nel tratteggio di questa ambiguità 
generale sta la forza di questo straordinario film. 
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Lunedì 16 gennaio 2017 
ore 20.30 
 
di Andrej Končalovskij 
anno 2002 - durata 109' 
sceneggiatura: Andrej Končalovskij 
fotografia:  Sergej Kozlov 
musica: Eduard Artem'ev 
interpreti: Julija Vysotskaja, Evgenij 
Mironov, Sultan Islamov, Stanislav 
Varka, Bryan Adams 
 

I l  regista 
Andrej Končalovskij  è nato 
a Mosca nel 1937 in una 
famiglia di artisti e intellettuali. 
Pronipote del pittore Vasilij I. 
Surikov, figlio dello scrittore per 
ragazzi Sergej Michalkov e della 
poetessa e traduttrice Natal′ja 
Končalovskaja, è fratello del 
regista Nikita Michalkov dal 
quale ha voluto differenziarsi 
assumendo il cognome 
materno. Dopo gli studi di 
musica s'iscrisse alla scuola di 
cinema VGIK diretta da Michail 
Romm, dove iniziò una proficua 
collaborazione con Andrej 
Tarkovskij. Alcuni dei suoi primi 
film ebbero problemi con la 
censura sovietica e ciò lo spinse 
dapprima a concentrarsi sulla 
riduzione di testi letterari e poi 
a emigrare negli Stati Uniti, 
dove alternò successi a esiti 
meno brillanti. E' tornato a 
lavorare in Russia dopo la fine 
dell'Urss, con un film molto 
critico nei confronti dello 
stalinismo, Il proiezionista 
(1992). Ha ottenuto tre Leoni 
d'argento per la migliore regia 
a Venezia con La casa dei matti, 
Le notti bianche di un postino 
(2014) e Paradiso (2016), e un 
Premio speciale della giuria a 
Cannes con Siberiade (1979). 

 
 

Дом дураков - La casa dei matti  
Leone d'argento - Gran premio della Giuria a Venezia, La 
casa dei matti ha un illustre precedente in un bel film 
francese di Philippe De Broca, Tutti pazzi meno io (Le Roi 
de coeur, 1966). L'idea di un manicomio in cui ogni tipo di 
barriera viene abbattuto dall'arrivo della guerra e i "matti" 
possono godere di una imprevista e improvvisa libertà 
consente a Končalovskij di affrontare in maniera poetica e 
metaforica la tragedia della guerra cecena. Interpretato in 
modo straordinario dalla moglie del regista, Julija 
Vysotskaja, è ambientato nella Inguscezia del 1996 e nel 
cast annovera molti attori non professionisti, tra cui alcuni 
veri malati, che recitano in un manicomio reale. Ciò 
conferisce autenticità e una certa imprevedibilità alla 
storia. Oltretutto il film è ispirato alla vicenda reale di un 
ospedale psichiatrico in Inguscezia rimasto coinvolto 
appunto nella prima guerra di Cecenia nel 1996. 
Končalovskij adotta uno stile che rievoca in parte Fellini e 
in parte il Kusturica di Underground (1995). Non entra mai 
nel merito delle motivazioni della guerra, né prende 
posizione per l'una o l'altra fazione. Ci sono due eserciti 
contrapposti, in cui molti fino a non molto tempo prima 
hanno combattuto fianco a fianco in Afghanistan, e in 
mezzo il gruppo dei folli, lasciati in balia di sé stessi e dei 
loro coloratissimi sogni. Muovendosi tra fiaba e cruda 
realtà, il regista fa di La casa dei matti un elogio della follia 
contro l'assurdità della guerra. Di ogni guerra. Contro la 
quale la salvezza sta solo nell'innocenza senza 
responsabilità, incarnata dal personaggio di Julija 
Vysotskaja, una moderna Gelsomina. 
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Lunedì 23 gennaio 2017 
ore 20.30 
 
di Artur Aristakisjan  
anno: 2001, durata: 122' 
sceneggiatura: Artur Aristakisjan, 
Irina Šubina 
fotografia: Grigorij Jabločnikov 
musica: Robert Wyatt  
interpreti: Anna Černova, Vitalij 
Chaev, Nonna Grišaeva, Inna 
Verbitskaja 

 
I l  regista 
Artur Aristakisjan è nato a 
Chisinău, Moldavia, alla fine 
degli anni Sessanta (la data di 
nascita è uno dei tanti misteri di 
cui ama circondarsi) da una 
famiglia di origine armena. Ha 
studiato alla Scuola di cinema 
VGIK di Mosca. Per realizzare il 
film di diploma ha lavorato per 
quattro anni tra i mendicanti 
della propria città natale. Con 
Ladoni - Mani, questo il titolo, 
ha vinto il Nika, attribuitogli 
dall’Accademia di Arte 
Cinematografica per il miglior 
documentario del 1994, oltre a 
molti altri premi. L'ultimo posto 
sulla Terra del 2001 è il suo 
secondo e, al momento, ultimo 
film. Per realizzarlo ha vissuto 
per cinque anni in una comune 
a Mosca, dello stesso tipo di 
quello che ha raffigurato nel 
film. E' considerato uno dei 
registi del nostro tempo più 
geniali e irregolari, fuori da 
ogni schema convenzionale. 
Per definire il proprio cinema 
ha parlato di "camera oscura 
delle sensazioni", riconoscendo 
come proprio maestro 
ispiratore soltanto il Pasolini di 
Accattone e di Salò. 
Molte volte ha dichiarato di non 
voler più girare alcun film. 

 
 

Место на земле - L'ultimo posto sulla Terra  
Presentato alla Quinzaine des réalisateurs di Cannes nel 
2001, L'ultimo posto sulla Terra racconta quanto succede 
in una comune di senzatetto, barboni e sbandati di ogni 
tipo, che hanno trovato rifugio in un edificio in rovina nel 
centro di Mosca, ribattezzato Tempio dell'Amore. Essi 
praticano l'amore libero, sotto la guida di un santone, una 
specie di Cristo dei poveracci, che alla fine andrà egli 
stesso in crisi. Il modello cristologico si spinge sino a 
replicare alcune delle situazioni simbolicamente pregnanti, 
come la natalità, la comunione o il tradimento. 
Interpretato da veri miserabili, emarginati e borderline 
moscoviti e con due soli attori professionisti, è un film che 
parla d'amore, o meglio del bisogno di amare e di essere 
amati. Un bisogno cui non sfugge e non può sfuggire 
nemmeno la parte più derelitta dell'umanità, quella che ha 
rinunciato o è stata costretta a rinunciare alla rete 
protettiva della società. Anzi, ne viene perseguitata. 
Per farci entrare in questo mondo Aristakisjan utilizza uno 
stile estremo. Macchina a spalla, inquadrature sempre a 
ridosso dei personaggi come se si fosse calati al centro di 
quel groviglio di corpi e miserie, bianco e nero 
contrastatissimo. Il risultato è un film ossessivo su un 
microcosmo sgradevole per i nostri occhi e per i nostri 
pensieri, abituati alla comodità delle convenzioni. Entrare, 
anzi penetrare, in quel covo di tormenti e di estasi, è però 
un'esperienza unica. Visiva e sonora. Tutti i suoni e 
dialoghi, infatti, sono diegetici, ossia interni alle scene, 
solo una musica vi trova spazio, il brano Alifib, concesso al 
regista da un altro artista maledetto, Robert Wyatt. 
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Lunedì 30 gennaio 2017 
ore 20.30 
 
di Aleksandr Sokurov  
anno: 2003, durata: 83' 
sceneggiatura: Sergej Potepalov 
fotografia: Aleksandr Burov 
musica: Robert Wyatt  
interpreti: Andrej Ščetinin, Aleksej 
Nejmyšev,	  Aleksandr Razbaš 
  

Il regista 
Aleksandr Sokurov è nato 
nel 1951 nella regione siberiana 
di Irkutsk. Figlio di un militare, 
segue il padre in Polonia e 
Turkmenistan. Nel 1973 si 
laurea in Storia e filosofia e nel 
1979 si diploma nella scuola di 
cinema di Mosca VGIK. E' il 
periodo in cui stringe amicizia 
con Andrej Tarkovskij, che è il 
primo a difenderlo quando è 
attaccato per le sue scelte 
stilistiche. Il suo primo film, La 
voce solitaria dell'uomo, girato 
nel 1978, esce soltanto nel 1987 
per problemi di censura. Stessa 
sorte subisce il secondo del 
1983. Dopo aver girato 
numerosi documentari, ottiene 
il successo internazionale nel 
1997 con Madre e figlio. Ciò gli 
consente di avere maggiore 
libertà espressiva per girare una 
trilogia storico-filosofica sul 
potere attraverso la 
raffigurazione di tre personaggi 
chiave del Novecento: Hitler 
(Moloch, 1999, premio per la 
migliore sceneggiatura a 
Cannes), Lenin (Toro, 2001) e 
l'imperatore del Giappone 
Hirohito (Il Sole, 2005). 
Ha vinto il Leone d'oro a 
Venezia nel 2011 con Faust, ma 
innumerevoli sono ormai i 
premi ricevuti in carriera. 

	  
	  
Отец и сын - Padre e figlio 
Padre e figlio vivono in una mansarda. Insieme. Da anni. 
Soli. In un mondo a parte pieno solo di ricordi e di rituali 
quotidiani. Sembrano quasi fratelli. Talvolta persino 
amanti. Sulle orme del padre, il giovane si è iscritto alla 
Scuola Militare. Ha una fidanzata gelosa di questa 
relazione troppo intima col padre. Lo inquieta sapere che 
prima o poi anche lui dovrà lasciare il focolare domestico. 
Il padre, dal canto suo, sa che dovrebbe accettare un 
posto migliore in un'altra città, forse anche prendere in 
considerazione di risposarsi. Ma allora chi consolerà il 
figlio quando cadrà, come ogni notte, in preda ai suoi 
incubi? Ed è proprio su un abbraccio in cui il padre 
esorcizza questi incubi che si apre il film di Sokurov, con 
una ripresa ravvicinatissima, che scivola sinuosa su due 
corpi nudi che sembrano lottare oppure contorcersi in un 
atto d'amore, fino allo spalancarsi di una bocca in un grido 
muto, che ai due lati estremi evoca L'Urlo di Munch o 
L'Estasi di Santa Teresa di Bernini. Padre e figlio sono uniti 
da un legame indissolubile che esclude tutti gli altri, il 
figlio vede nel padre un'immagine della sua evoluzione 
futura, il padre scorge nel figlio un riflesso della sua 
gioventù. Giungeranno a una separazione, anche se 
porterà dolore e solitudine. 
Secondo capitolo di una trilogia familiare iniziata con 
Madre e figlio, che dovrebbe concludersi con Fratello e 
sorella, Padre e figlio conferma la tensione di Sokurov 
verso temi universali. L'acqua, la luce, il sogno, la 
catastrofe della separazione sono infatti tra i suoi temi 
prediletti. 
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Lunedì 6 febbraio 2017 
ore 20.30 
 
di Timur Bekmambetov  
anno: 2004, durata: 115' 
sceneggiatura: Sergej Luk'janenko, 
Timur Bekmambetov 
fotografia: Sergej Trofimov 
musica: Jurij Poteenko  
interpreti: Konstantin Chabenskij, 
Vladimir Men'šov, Valerij Zolotuchin, 
Marija Porošina 

 
I l  regista 
Timur Bekmambetov è nato 
nel 1961 a Gurjev (oggi Atyrau), 
nel Kazakistan, all'epoca una 
delle repubbliche dell'Urss. 
Figlio di un manager petrolifero 
e di una giornalista, 
abbandonati gli studi di 
ingegneria a Mosca, si è 
diplomato all'Accademia 
teatrale dell'Uzbekistan, dove 
ha iniziato l'attività di regista di 
spot pubblicitari.  
Ha esordito nel cinema nel 
1994. Dieci anni dopo, nel 2004, 
ha firmato, con I guardiani della 
notte, uno dei più grandiosi 
successi cinematografici russi di 
ogni tempo. Campione 
d'incassi dell'annata, bissò il 
risultato l'anno dopo con il 
seguito I guardiani del giorno. 
Questo gli spalancò le porte di 
Hollywood, dove ha diretto 
Wanted - Scegli il tuo destino 
nel 2008, La leggenda del 
cacciatore di vampiri nel 2012 e 
Ben-Hur nel 2016.  
Nel 2010 era tornato in Russia 
per dirigere una commedia, 
Elki, con un cameo del 
presidente Dmitrj Medvedev, 
che nel 2011 lo ha insignito di 
una delle più alte onorificenze 
della Russia. 

	  
	  
Ночной дозор - I guardiani della notte  
Tratto dal primo romanzo della fortunata serie dei 
Guardiani dello scrittore di fantasy Sergej Luk'janenko 
(edita anche in Italia da Mondadori), I guardiani della notte 
rappresenta un interessante tentativo di sfidare l'industria 
cinematografica hollywoodiana su uno dei terreni che le 
sono propri. Nonostante il budget ridotto rispetto a 
blockbuster americani e a effetti speciali frutto soprattutto 
della precedente esperienza pubblicitaria del regista, il 
film ebbe un successo straordinario in Russia e fu uno dei 
pochissimi non marchiati con il timbro "d'autore" a trovare 
una distribuzione commerciale anche in Occidente. 
La vicenda - come nelle saghe di Harry Potter, X-Men, 
Dracula o in classici del cinema quali L'invasione degli 
ultracorpi - vede un mondo parallelo affiancare la 
"normale" umanità. Sono gli "Altri", i cui eserciti, uno 
della Luce e del Bene e l'altro delle Tenebre o del Male, 
dopo essersi combattuti nella notte dei tempi sono 
addivenuti a un accordo per un controllo reciproco, al fine 
di evitare eccessi che riaprirebbero un conflitto distruttivo 
per entrambi. A sorvegliare la tenuta dell'intesa ci sono i 
Guardiani della notte e i Guardiani del Giorno, che 
tengono vicendevolmente d'occhio gli "Altri" di una parte 
e dell'altra. Insomma quasi una metafora della guerra 
fredda e dei trattati di non proliferazione delle armi 
nucleari. Ogni tanto, tra gli umani, nasce un "altro" che 
non sa di esserlo. E qui cominciano i guai, perché ciascuna 
delle due fazioni in lotta cerca di attrarre il nuovo venuto 
dalla propria parte. E si scopre che tra il Bianco e il Nero 
c'è molto grigio. 
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Lunedì 13 febbraio 2017 
ore 20.30 
 
di Konstantin Lopušanskij   
anno: 2006, durata: 109' 
sceneggiatura: Konstantin 
Lopušanskij, Vjačeslav Rybakov, 
Arkadij e Boris Strugatskij 
fotografia: Vladislav Gurčin 
musica: Andrej Sigle 
interpreti: Grigorij Gladij, Leonid 
Mozgovoj, Aleksej Kortnev 

	  
I l  regista 
Konstantin Lopušanskij è 
nato nel 1947 a 
Dnepropetrovsk, in Ucraina. Ha 
iniziato la sua carriera di regista 
ai tempi dell'Urss, dopo essersi 
diplomato in violino nei 
conservatori di Kazan e 
Leningrado e alla scuola di 
cinema VKSR di Mosca. Nel 
1979 è stato assistente alla 
regia di Andrej Tarkovskij sul 
set di Stalker. La lezione del 
grande regista influenzerà in 
maniera decisiva i suoi film di 
fantascienza degli anni 
successivi, a partire dal post-
apocalittico Quell'ultimo giorno 
- Lettere di un uomo morto 
(1986). 
Studioso e critico di cinema, 
Lopušanskij ha lavorato come 
direttore di produzione presso 
la Lenfilm dal 1980 e nel 1989 
ha curato l'edizione delle 
Lezioni di regia di Tarkovskij.  
Nel 1989 il suo film Il visitatore 
del museo ha ottenuto il San 
Giorgio d'Argento e il premio 
della Giuria ecumenica al 
Festival di Mosca.  
La sua filmografia è composta 
di pochi ma essenziali film – sei 
lungometraggi e un paio di 
corti agli inizi della carriera. 

 
	  
Гадкие лебеди - I brutti cigni  
Con I brutti cigni, Konstantin Lopušanskij torna agli amati 
temi della fantascienza filosofica, basandosi sul romanzo 
omonimo di Arkadij e Boris Strugatskij, autori anche del 
libro da cui Andrej Tarkovskij trasse ispirazione per Stalker. 
A Tašlinsk, una città sperduta nell'immensa provincia russa, 
circondata e messa in quarantena dall'esercito, da mesi 
cade una pioggia ininterrotta. In essa si sono insediati dei 
misteriosi esseri incappucciati, chiamati "Idrolici" 
("Mokretsy", in russo) che selezionano ed educano solo 
bambini dotati di un quoziente intellettivo altissimo. Tra 
questi piccoli allievi/prigionieri vi è anche la figlia dello 
scrittore Viktor Banev che, assunto un incarico per conto 
delle Nazioni Unite, s'inoltra fra gli enigmi del luogo per 
cercare di salvare la piccola Irina. Ci riuscirà? 
Lavorando sulla presenza ossessiva di alcuni elementi (il 
fuoco all'inizio, l'acqua nella città assediata) e sulle 
dominanti cromatiche, rosso per gli esterni, blu per gli 
interni, Lopušanskij realizza una straordinaria e visionaria 
metafora delle società bloccate dalle ideologie e sui rischi 
di mondo livellato dal conformismo. Un mondo in cui non 
sembra esserci spazio per nuove forme di civiltà (terrestri? 
extraterrestri?) che puntino alla selezione di una umanità, 
in grado di coniugare intelligenza e sentimento.  
Inevitabile il richiamo cinefilo a Il villaggio dei dannati, 
nella doppia versione di Wolf Rilla e John Carpenter. 
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Lunedì 20 febbraio 2017 
ore 20.30 
 
di Sergej Dvortsevoj  
anno: 2008, durata: 99' 
sceneggiatura: Sergej Dvortsevoj, 
Gennadij Ostrovskij 
fotografia: Jolanta Dylewska  
costumi: Gaziza Koršyeva 
interpreti: Ondas Besikbasov, Samal 
Esljamova, Aschat Kučinčerekov, 
Tolepbergen Bajsakalov 

	  
I l  regista 
Sergej Dvortsevoj è nato in 
Kazakistan nel 1962. Fino a 28 
anni ha lavorato come tecnico 
delle radiocomunicazioni per la 
compagnia Aeroflot. All'inizio 
degli anni Novanta si è 
trasferito a Mosca per studiare 
cinema. Nel 1996 ha iniziato 
una proficua carriera di 
documentarista che l'ha portato 
a ottenere molti riconoscimenti 
a livello internazionale. 
La consacrazione arriva nel 
2008 con quello che è finora il 
suo unico lungometraggio, 
Tulpan. Presentato nella 
sezione Un Certain Regard al 
festival di Cannes, ottiene in 
successione una serie 
impressionante di premi: 
Miglior film al Montreal Festival 
du nouveau cinema, candidato 
all'Oscar per il miglior film 
straniero, Miglior film all'Asia 
Pacific Screen Awards, Golden 
Puffin al Reykjavík International 
Film Festival, premio speciale 
per il miglior regista all'East 
European Film Festival di 
Cottbus, premio al miglior 
regista al Tokyo Film Festival, 
miglior film ai festival di Zurigo 
e di Goa e Oscar australiano al 
miglior film straniero. 

	  
	  
Тюльпан - Tulpan - La ragazza che non c'era 
Già oggetto del suo primo documentario Felicità (1995) la 
vita della steppa nel natio Kazakistan ha sempre 
affascinato Dvortsevoj "per la felicità in cui vivono le 
persone in un ambiente difficile e avverso", come ha detto 
in un'intervista. Per selezionare il cast il regista ha 
impiegato mesi, facendo una ricerca a tappeto in tutto il 
Kazakistan, alla ricerca delle persone più adatte a 
interpretare i personaggi che aveva in mente. Inoltre, non 
pago, dopo aver individuato quelli che sarebbero stati gli 
attori principali e prima di iniziare le riprese, li ha fatti 
vivere per un mese nella stessa jurta che sarebbe stata 
usata per il film.  
Dopo il servizio nella marina militare russa, il giovane Ashat 
torna nella steppa kazaka per andare a vivere con la sorella 
e il cognato, pastori nomadi. Dopo le esperienze lontano 
da casa, questa vita semplice affascina Ashat, che ha pochi 
desideri: una famiglia, una jurta, un gregge e... una 
moglie. L'unica che risponde alle caratteristiche richieste in 
quel territorio spopolato e immenso pare essere Tulpan. 
Memore della lezione documentaristica, Dvortsevoj 
durante le riprese ha lasciato spazio a quanto avrebbe 
potuto arricchire il film a posteriori, il rumore del vento, i 
suoni delle greggi e degli animali, le voci lontane, il libero 
gioco del bambino più piccolo... Dimostra così come uno 
spazio vuoto, in condizioni di vita estreme, possa in realtà 
essere riempito, abitato e filmato. Lo sguardo di 
Dvortsevoj è etico nella sua attenzione alla vita e all'uomo, 
ma si esprime con un mix di poesia e di filosofia, che 
rende il suo cinema unico. 
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Lunedì 27 febbraio 2017 
ore 20.30 
 
di Aleksej Fedorčenko 
anno: 2010, durata: 77' 
sceneggiatura: Denis Osokin, da un 
suo romanzo pubblicato con lo 
pseudonimo Aist Sergeev 
fotografia: Michail Kričman 
musica: Andrej Karasev 
interpreti: Igor Sergeev, Jurij Tsurilo, 
Julija Aug 
 

I l  regista 
Aleksej Fedorčenko è nato 
nel 1966 nell'oblast' di 
Orenburg, nella Russia europea 
sudorientale. Dopo studi 
tecnici, ottiene un posto nel 
settore produzione degli Studi 
cinematografici di Sverdlovsk, 
fondati nel 1943, seguendo 
moltissimi film. Dal 1998 al 
2000, segue i corsi di 
sceneggiatura all'istituto di 
cinematografia VGIK di Mosca. 
La notorietà internazionale 
arriva con il "mockumentary", I 
primi sulla Luna (2005), finto 
documentario sullo sbarco di 
astronauti sovietici sul satellite 
terrestre nel 1938, con cui vince 
un premio nella sezione 
Orizzonti della Mostra del 
cinema di Venezia. Sempre a 
Venezia Anime silenziose ha 
ottenuto il premio Fipresci della 
critica. Il suo secondo film sulla 
minoranza etnica dei Merjan, 
Nebesnye zeny lugovykh mari è 
stato selezionato nel 2013 per 
la sezione Vanguard al Toronto 
International Film Festival. 
Dal 2013 è impegnato con la 
produzione di Space Mowgli, 
dal romanzo di fantascienza 
Malysh scritto dai fratelli 
Strugatskij. 

	  
	  
Овсянки - Anime silenziose  
Nella piccola città di Neja, nell'oblast' di Kostroma, dopo 
la morte della moglie Tanja, Miron chiede al suo più caro 
amico Aist di accompagnarlo nel viaggio che va a 
intraprendere per cremare il corpo della donna sulle rive di 
un lago, nelle cui acque sacre le ceneri saranno poi 
disperse. E' questa un'antica tradizione del popolo Merjan, 
una tribù ugro-finnica. La cremazione del corpo segna il 
ritorno alla madre-natura mentre l'immersione in acqua è 
un segno di immortalità. Sempre seguendo le usanze di 
questa minoranza etnica, di cui Aist è anche uno studioso 
che ne custodisce le tradizioni, strada facendo Miron 
racconta all'amico, che è stato anche amante della donna, 
i particolari più intimi della propria vita coniugale. Sull'auto 
con loro, oltre al cadavere lavato, ripulito e preparato 
come nel giorno delle nozze, viaggiano, in una gabbietta, 
due uccellini, due zigoli comprati al mercato, in russo gli 
Ovsjanki del titolo del film e del libro da cui è tratto, 
mentre la voce fuori campo di Aist conduce il racconto fin 
dalle prima battute.  
A metà tra documentario etnografico e film on the road, 
Anime silenziose trasforma il viaggio funebre lungo il corso 
dei fiumi Kostroma e Volga, dentro un paesaggio 
autunnale grigio e sfumato, in una metafora dell'esistenza 
umana calata nei ritmi della natura, in cui l'acqua assume 
una valenza altamente simbolica. 
Fedorčenko ha realizzato un film che riflette sulla morte 
denso di bellezza e di mistero, portandoci in Russia poco 
conosciuta. Una delle tante Russie che compongono come 
un mosaico la Grande Madre. 
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Lunedì 20 marzo 2017 
ore 20.30 
 
di Aleksej German  
anno: 2013, durata: 177' 
sceneggiatura: Aleksej German, 
Svetlana Karmalita dal romanzo di 
Arkadij e Boris Strugatskij 
fotografia: Vladimir Il'in e Jurij 
Klimenko 
interpreti: Leonid Jarmol'nik, Laura 
Lauri, Dmitrij Vladimirov 
	  
I l  regista 
Aleksej German nato nel 
1938 a Leningrado e morto nel 
2013 a San Pietroburgo era 
figlio dello sceneggiatore e 
scrittore Jurij German. Sposato 
con la sceneggiatrice Svetlana 
Karmalita, ne ha avuto un figlio, 
Aleksej German jr, divenuto 
pure lui un apprezzato regista. 
Nonostante in 40 anni di attività 
abbia girato solo sei film è 
considerato uno dei più grandi 
registi russi della seconda metà 
del Novecento. Della sua 
limitata produzione, tre film - 
Controllo sulle strade (1971), 
Venti giorni senza guerra (1976) 
e Il mio amico Ivan Lapšin 
(1984) - sono stati censurati e 
sono potuti uscire in Urss solo 
al momento della perestrojka. 
Da quel momento sono iniziate 
per lui la riabilitazione e una 
serie di riconoscimenti e premi 
russi e internazionali. 
Nel 1998 il suo quinto film 
Chrustalev, la macchina! è stato 
presentato in concorso a 
Cannes e ha ottenuto il Nika, il 
più prestigioso dei premi russi.  
Tutti i suoi film sono girati in 
bianco e nero, per una precisa 
estetica. "I ricordi non hanno 
colore", amava infatti dire. 
 

	  
	  
Трудно быть богом - É difficile essere un dio  
In un futuro imprecisato, su un pianeta chiamato Arkanar 
viene inviata una delegazione di scienziati terrestri. Essi, 
giunti in incognito, trovano un popolo immerso in una 
specie di Medio Evo, dove gli intellettuali vengono uccisi e 
chi sa leggere e scrivere messo al bando. Tra loro vi è 
anche Don Rumata, che viene preso come il figlio del loro 
dio Goran. Venendo meno alla missione di restare neutrali 
e di non interferire, egli tenta di salvare alcuni intellettuali 
dalla persecuzione, scatenando effetti catastrofici. 
Tratto, come Stalker di Andrej Tarkovskij e I brutti cigni di 
Konstantin Lopušanskij (in programma il 13 febbraio), da 
un romanzo di fantascienza dei fratelli Arkadij e Boris 
Strugatskij - pubblicato in Unione Sovietica nel 1964 e 
tradotto in italiano nel 1989 per la collana Urania, già 
portato sullo schermo nel 1989 dal regista tedesco Peter 
Fleischmann -, ha impegnato Aleksej German per un 
quindicennio fino alla morte ed è stato concluso, in sede 
di montaggio, dal figlio Aleksej German jr. 
Utilizzando la voce fuori campo, il bianco e nero, lunghi 
piani sequenza, paesaggi ispirati a Bruegel e Hieronymus 
Bosch, attori pasolinianamente scelti per le facce, fluidi 
appiccicosi (urina, sangue, escrementi, fango e altre strane 
miscele), Aleksej German, propone su uno sfondo da fiaba 
apocalittica una riflessione sui propri temi preferiti: il 
potere stolido, il dissenso, la guerra come una prova della 
verità, la complessità morale, la crudeltà della storia, 
l'utopia tradita, l'abiezione degli uomini, la mostruosità dei 
sistemi e il fallimento personale, che spesso si conclude 
con il ritorno allo stato animale.  
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Lunedì 27 marzo 2017 
ore 20.30 
 
di Aleksandr Kott  
anno: 2014, durata: 92' 
sceneggiatura: Aleksandr Kott 
fotografia: Levan Kapanadze 
musica: Aleksej Ajgi 
interpreti: Karim Pakačakov, Elena 
An, Danila Rassomachin 

	  
I l  regista 
Aleksandr Kott è nato a 
Mosca nel 1973. Diplomato 
nella scuola di teatro Krasnaja 
Presnja, ha iniziato la propria 
carriera come fotografo, una 
figura che ritorna nei suoi film. 
Questa sua formazione si nota 
pure nella grande eleganza che 
si ritrova nelle inquadrature 
delle sue opere. Dopo ulteriori 
studi alla scuola di cinema VGIK 
di Mosca, ha seguito un master 
a Cracovia con Andrzej Wajda. 
Nel 1997 ha esordito nella regia 
con il cortometraggio Il 
fotografo, con il quale ha vinto 
il premio per il miglior film nella 
competizione tra le scuole di 
cinema di tutto il mondo e 
ottenuto poi una trentina di 
riconoscimenti internazionali. 
Dopo altri quattro 
cortometraggi, tra cui il 
pluripremiato Spaventapasseri 
(2000), ha esordito nel 
lungometraggio con Due autisti 
nel 2001. Da allora ha 
continuato a girare film e serie 
televisive a un ritmo frenetico, 
diventando uno dei più prolifici 
registi in circolazione e non 
solo in Russia. 
Prima di Test, ha conosciuto un 
successo internazionale con La 
fortezza di Brest. 

 
 

Испытание - Test  
Agosto 1953. Il moscovita Maksim Smirnov, un assistente 
cameraman, viaggia a Semipalatinsk come componente di 
una troupe cinematografica con una missione segreta. 
Qui, negli spazi aperti della steppa kazaka, incontra il suo 
primo amore, la giovane Dinara, alla quale aspira anche un 
ingenuo cavaliere locale. I giovani non sanno che molto 
presto saranno all'epicentro di eventi che cambieranno 
per sempre non solo la loro vita, ma anche quella del 
genere umano. Qui, a Semipalatinsk, in questa calda 
estate, si sta infatti preparando il test della prima bomba 
all'idrogeno... 
Mai arrivato né presentato in Italia, nonostante i numerosi 
premi vinti in molti festival in tutto il mondo, Test è 
magnificamente fotografato da Levan Kapanadze. E ha 
una caratteristica che lo rende pressoché unico nel recente 
cinema: per tutti i 92 minuti che dura non viene detta una 
parola. E tuttavia non si perde una sfumatura delle 
emozioni, delle relazioni tra i personaggi e della storia. 
Kott ci ricorda che il cinema è nato senza parole e che si 
può comunicare solo ed esclusivamente attraverso le 
immagini e piccoli suoni, sia diegetici (ossia interni al 
racconto), sia extradiegetici, come minimalissime 
sottolineature musicali. 
Un racconto che riempie gli occhi di bellezza e il cuore di 
emozioni profonde, perché parla della fragilità umana di 
fronte alla storia e a decisioni che vengono prese in alto 
senza pensare alle ricadute sulle persone. 
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Cortometraggi 

 
Из	  Токио - Da Tokyo 
Regia di Aleksej German jr. - anno: 2011, durata: 10' 
 
Un ex soccorritore, di ritorno da Tokio: un uomo di discreto successo, nella sua vita 
quotidiana, che, sentito di un altro terremoto in Giappone, ha lasciato tutto per andare lì 
ad aiutare. Sta tornando a casa, in un aeroplano semideserto... 
 

Апокриф	  - Apocrifo 
Regia di Andrej Zvjagintsev – anno: 2009, durata: 13’ 
 
Un ragazzo facendo delle riprese a Manhattan scopre che il suo obiettivo ha 
inaspettatamente catturato la storia dei rapporti tra un uomo e una donna. Una storia di 
Manhattan diventa di colpo una storia di separazione... 
 

Тайна	  - Mistero 
Regia di Andrej Zvjagintsev – anno: 2011, durata: 7’ 
 
Una moglie decide di scoprire quale segreto nasconda il marito e ingaggia un detective... 
 

Все ушли на фронт. Видео к	  9 мая - Sono andati tutti in guerra 
Regia di Aleksandr Kott - anno: 2009, durata: 3’ 
 
"Sono andati tutti in guerra", era un modo di dire comune durante la seconda guerra 
mondiale. Venne usato la prima volta durante la guerra civile russa, quando capitava 
spesso di recarsi presso un ufficio amministrativo e di trovare appeso un cartello con la 
scritta: "Ufficio Amministrazione chiuso - Sono andati tutti in guerra". 
 

Рыба - Pesce 
Regia di Aleksandr Kott - anno: 2008, durata: 15’ 
 
Un ragazzino che ha rapporti difficili con la propria famiglia trova il modo di salvare un 
piccolo pesce...  
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Giancarlo Beltrame, nato a Isola Rizza (Verona) nel 1951, è critico 
cinematografico iscritto al SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani. Si è impegnato fin da giovane nel promuovere l'attività culturale 
cinematografica, con il Cineforum Legnago e il Filmstudio Lo Schermo tagliato. E' 
stato nel direttivo nazionale della FIC, Federazione italiana cineforum. Nel 1996 
ha ideato, assieme a Paolo Romano, il festival Schermi d'Amore, di cui è stato 
condirettore fino al 2011. Dal 2001 al 2013 è stato docente a contratto di 
Semiologia del Cinema all'Università di Verona. Ha curato numerose 
pubblicazioni, tra cui la collana Il Veneto e il cinema. 
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