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COMUNICATO STAMPA

CONOSCERE EURASIA:  DIECI FILM PER RACCONTARE LA RUSSIA. AL VIA IL 20 GENNAIO LA NUOVA 

RASSEGNA DI CINEMA RUSSO. 

(Verona, 16 gennaio 2014). Dieci film, ogni lunedì dal 20 gennaio al 24 marzo, per raccontare la cultura

russa attraverso lo sguardo di registi che propongono un viaggio alla scoperta degli aspetti più interessanti

e curiosi della Russia. Torna per il quinto anno l’appuntamento con il cinema russo, la rassegna organizzata

nella chiesa di Santa Maria in Chiavica (ore 20.30, ingresso gratuito) dall’Associazione Conoscere Eurasia in

collaborazione con il Consolato Onorario della Federazione Russa di Verona, la Fondazione “Russkij Mir” e

RosSotrudnichestvo. “Questa quinta edizione nasce in un momento di grande fervore nei rapporti tra

l’Italia e la Russia”, dice il curatore artistico della rassegna Ugo Brusaporco. “Momenti in cui il Consolato

Onorario della Federazione Russa di Verona e l’Associazione Conoscere Eurasia si sono trovati protagonisti

di un passaggio storico, economico e sociale impensabile fino a pochi anni fa”. Il ciclo di film cerca di

sintetizzare questo fermento culturale, sociale ed economico proponendo spaccati di storia con il film di

apertura, Enemy at the gates - Il nemico alle porte, il film americano che racconta la battaglia di Stalingrado

attraverso la storia vera di un cecchino russo. Ma sul grande schermo andrà in scena anche la storia politica

attuale con il rapporto viscerale tra Russia e Ucraina narrato in “Correndo dietro due lepri”. Non mancano

la favola e la musica con “Storia di un ashug innamorato” e “Anche gli zingari vanno in cielo”, il cult movie

di Emil Lotjanu. Infine la rassegna si chiude con una prima italiana, “La donna dei 5 Elefanti” di Vadim

Jendrejko, il film che ha come testimonial Fedor Dostojevskij, ricordato dalla sua più grande traduttrice

attuale, Svetlana Geier, ritratta nel film dove i 5 elefanti sono, appunto, i 5 grandi romanzi di Dostoevskij.

“La cultura- conclude il presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico- è ancora una volta

un elemento aggregante e di crescita che rafforza i rapporti tra Italia e Russia dando anima e poesia ad altri

scambi, quelli economici, che seppur indispensabili, da soli non rappresentano l’identità di un Paese”.

Programma completo e informazioni su www.conoscereeurasia, 045-8020904

US Associazione Conoscere Eurasia: interCOM

Benny Lonardi (334.6049450 – direzione@agenziaintercom.it)
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