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IN SICILIA DIECI SCRITTORI RUSSI PER “CONOSCERE EURASIA”: 
CATANIA, LA PRIMA TAPPA 
31 ott 2012 di Radio Catania in Cultura 

Dal 4 all’11 novembre: Etna, viaggio sulla littorina storica della Circumetnea. Scoprire l’Isola e 

gli scrittori siciliani: incontri a Catania, Ragusa e Messina 

Parte da Catania il tour di 10 scrittori russi organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia in 

collaborazione con Banca Intesa Russia e Pen club italiano. Un viaggio per scoprire e conoscere 

la Sicilia e gli scrittori siciliani. L’iniziativa si intitola Scrittori russi in Italia. Nell’Isola, dal 4 

all’11 novembre, arrivano dieci tra i più apprezzati autori della letteratura russa: Dmitry 

Glukhovsky, suo il best-seller Metro 2033, Zakhar Prilepin, autore tradotto in 14 lingue, 

Vladislav Otroscenko, premio Grinzane Cavour nel 2004, Sergey Kuznecov, autore del libro di 

culto Net tradotto in 5 lingue, Alexey Varlamov, narratore e studioso della letteratura russa, Alla 

Marcenko, autrice delle biografie dedicate a Lermontov, Esenin e Achmatova, Pavel Basinskij, 

membro della giuria del Premio Aleksandr Solženicyn, Ljudmila Saraskina, componente 

dell’Unione degli scrittori russi, Mikhail Viesel, critico culturale laureato in letteratura italiana, 

Nina Litvinets, vice presidente dell’Unione del libro russa. 

 

Il viaggio parte da Catania: lunedì 5 novembre, alle ore 18.00, i dieci scrittori russi incontreranno 

alla libreria La Feltrinelli di via Etnea, alcuni scrittori siciliani. Ci saranno Maria Attanasio, 

Santo Piazzese, Domenico Seminerio, Domenico Trischitta e Marco Vespa. L’incontro, 

coordinato dal giornalista Nicola Savoca, sarà un confronto tra canoni letterari e scritture diverse. 

A Catania, gli scrittori russi viaggeranno a bordo di una vettura storica su una delle più piccole 

ferrovie al mondo, la Circumetnea. Lo scorso anno – nell’ambito di un’analoga iniziativa 

organizzata da Conoscere Eurasia – un gruppo di scrittori e giornalisti italiani aveva viaggiato 

sulla Transiberiana, la ferrovia più lunga del mondo. Lunedì mattina il gruppo di scrittori sarà 

ospite di un incontro organizzato dalla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Catania. 

Martedì 6 novembre, ore 11.00, gli scrittori russi saranno a Bronte – Pinacoteca comunale – per 

incontrare i giovani delle scuole del territorio sul tema “La Cultura salverà la Sicilia”. Sempre 

martedì, il Comune di Bronte consegnerà al presidente di Conoscere Eurasia, prof. Antonio 

Fallico, i locali della nuova sezione siciliana dell’Associazione, dentro il Castello di Nelson. 

Le altre due tappe siciliane della visita sono a Ragusa, Libreria Paolino, e Messina, La Feltrinelli, 

rispettivamente mercoledì 7 e giovedì 8 novembre, entrambi con inizio alle ore 16.30. Anche in 

questo caso ad attenderli ci saranno scrittori siciliani: Emanuele Schembari, Giovanni Occhipinti, 

Andrea Guastella, Dario Pepe, Alessia Gazzola e Rosaria Brancato. 

ASSOCIAZIONE CONOSCERE EURASIA 

Conoscere Eurasia è una associazione – senza fini di lucro – nata nel 2008. 

 

E’ espressione del Consolato Onorario della Federazione Russa. E’ stata costituita per sviluppare 

relazioni culturali e rapporti sociali ed economici prevalentemente tra l’Italia e la Federazione 

Russa e con l’area geopolitica euroasiatica nella quale la Russia ha un ruolo storico attivo: dalla 

Bielorussia al Kazakhstan sino alla Cina e all’India. Ha sede a Verona, a presiederla è il siciliano 

Antonio Fallico.  

http://www.radiocatania.it/author/romano/
http://www.radiocatania.it/category/catania-notizie/cultura/


 

indirizzo dell’articolo: 

http://www.radiocatania.it/in-sicilia-dieci-scrittori-russi-per-conoscere-eurasia-catania-la-prima-

tappa/ 

lo stesso articolo: 

http://www.siciliaedonna.it/cultura/1565-russia-sicilia-scrittori-a-confronto-dal-4-nellisola-dieci-

scrittori-russi 

http://catania.livesicilia.it/2012/11/01/conoscere-eurasia-dieci-scrittori-russi-in-sicilia_202818/ 

http://catania.blogsicilia.it/dieci-scrittori-russi-in-tour-alla-scoperta-della-

sicilia/107695/#comments 

http://letteratitudinenews.wordpress.com/2012/11/01/scrittori-russi-in-italia/ 
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Sicilia: parte tour di dieci scrittori russi nell'isola 
Adnkronos News – gio 8 nov 2012 

Palermo, 5 nov. - (Adnkronos) - Parte da Catania il tour di 10 scrittori russi organizzato 

dall'Associazione Conoscere Eurasia in collaborazione con Banca Intesa Russia e Pen club 

italiano. Un viaggio per scoprire e conoscere la Sicilia e gli scrittori siciliani. L'iniziativa si 

intitola Scrittori russi in Italia. Nell'Isola, da ieri all'11 novembre, dieci tra i piu' apprezzati autori 

della letteratura russa: Dmitry Glukhovsky, suo il best-seller Metro 2033, Zakhar Prilepin, autore 

tradotto in 14 lingue, Vladislav Otroscenko, premio Grinzane Cavour nel 2004, Sergey 

Kuznecov, autore del libro di culto Net tradotto in 5 lingue, Alexey Varlamov, narratore e 

studioso della letteratura russa, Alla Marcenko, autrice delle biografie dedicate a Lermontov, 

Esenin e Achmatova, Pavel Basinskij, membro della giuria del Premio Aleksandr Sol'enicyn, 

Ljudmila Saraskina, componente dell'Unione degli scrittori russi, Mikhail Viesel, critico 

culturale laureato in letteratura italiana, Nina Litvinets, vice presidente dell'Unione del libro 

russa. 

Il viaggio parte da Catania: oggi alle ore 18, i dieci scrittori russi incontreranno alla libreria La 

Feltrinelli di via Etnea, alcuni scrittori siciliani. Ci saranno Maria Attanasio, Santo Piazzese, 

Domenico Seminerio, Domenico Trischitta e Marco Vespa. L'incontro, coordinato dal giornalista 

Nicola Savoca, sara' un confronto tra canoni letterari e scritture diverse. Oggi il gruppo di 

scrittori sara' ospite di un incontro organizzato dalla facolta' di Scienze politiche dell'Universita' 

di Catania. Domani alle ore 11, gli scrittori russi saranno a Bronte 'Pinacoteca comunale' per 

incontrare i giovani delle scuole del territorio sul tema 'La Cultura salvera' la Sicilia'. Sempre 

martedi', il Comune di Bronte consegnera' al presidente di Conoscere Eurasia, Antonio Fallico, i 

locali della nuova sezione siciliana dell'Associazione, dentro il Castello di Nelson. Prevista 

anche una passeggiata nel borgo medievale di Randazzo. 

Le altre due tappe siciliane della visita sono a Ragusa, Libreria Paolino, e Messina, La Feltrinelli, 

rispettivamente mercoledi' 7 e giovedi' 8 novembre, entrambi con inizio alle ore 16.30. Anche in 

questo caso ad attenderli ci saranno scrittori siciliani: Emanuele Schembari, Giovanni Occhipinti, 

Andrea Guastella, Dario Pepe, Alessia Gazzola, Guglielmo Pispisa, Sergio Schiavone, Andrea 

Genovese e Rosaria Brancato. Venerdi' 9, gli scrittori "conosceranno" l'Etna: la visita sul vulcano 

attivo piu' alto d'Europa si avvarra' di due "guide" speciali: i giornalisti Giovanni Tomarchio e 

Giuseppe Riggio. 

indirizzo dell’articolo: http://it.notizie.yahoo.com/sicilia-parte-tour-di-dieci-scrittori-russi-

nellisola-094827197.html 

lo stesso articolo, ma del 20 novembre: http://it.notizie.yahoo.com/sicilia-parte-tour-di-dieci-

scrittori-russi-nellisola-075814474.html 
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La Sicilia invasa da autori russi 
4-11 novembre 

Dieci fra gli scrittori più affermati della Federazione, tra cui Dmitri Glukhovksy e Zakhar 

Prilepin, saranno in tour dal 4 all'11 novembre per una serie di dibattiti e incontri letterari con il 

pubblico 

Si chiama "Scrittori russi in Italia" l’iniziativa che dal 4 all’11 novembre 2012 porta nel Belpaese 

alcuni fra i più apprezzati autori russi contemporanei. 

Organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia in collaborazione con Banca Intesa Russia e 

Pen club italiano, l’evento partirà dalla Sicilia per chiamare a raccolta i grandi nomi della 

letteratura dell’Est: Dmitri Glukhovksy, Zakhar Prilepin, autore tradotto in 14 lingue, Vladislav 

Otroscenko, vincitore del premio Grinzane Cavour nel 2004, Sergei Kuznecov, Alexey 

Varlamov, narratore e studioso della letteratura russa, Alla Marcenko, autrice delle biografie 

dedicate a Lermontov, Esenin e Achmatova, Pavel Basinskij, Ludmila Saraskina, componente 

dell'Unione degli scrittori russi, Mikhail Viesel e Nina Litvinets, vice presidente dell'Unione del 

libro russa. 

Il tour inizierà dalla libreria Feltrinelli di via Etnea a Catania il 5 novembre 2012 (ore 18). Il 6 

novembre 2012 invece gli autori saranno ospiti della Pinacoteca comunale di Bronte, in 

provincia di Catania (ore 11) per incontrare i giovani delle scuole. 

Fra i numerosi incontri, il viaggio proseguirà poi per Ragusa (Libreria Paolino) e Messina 

(Libreria La Feltrinelli), rispettivamente mercoledì 7 e giovedì 8 novembre 2012 alle ore 16.30. 

indirizzo dell’articolo: 

http://russiaoggi.it/articles/2012/11/01/la_sicilia_invasa_da_autori_russi_18599.html 
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Nella terra di Verga: grand tour siciliano per dieci scrittori russi  

Penne di prestigio a bordo della storica littorina della Circumetnea tra Catania, Ragusa e Messina 

CATANIA - Viaggio nella terra di Verga per dieci scrittori russi. Per loro un grand tour della 

Sicilia, a bordo della storica littorina della Circumetnea, e una full immersion nella letteratura 

siciliana. Giunti nell’isola da lunedì partiranno da Catania per fare tappa anche a Ragusa e 

Messina. Gli scrittori. Si tratta di dieci "penne" di gran pregio e successo, premiati da 

riconoscimenti internazionali e tradotti in decine di lingue: Dmitry Glukhovsky, suo il best-seller 

Metro 2033, Zakhar Prilepin, autore tradotto in 14 lingue, Vladislav Otroscenko, premio 

Grinzane Cavour nel 2004, Sergey Kuznecov, autore del libro di culto Net tradotto in 5 lingue, 

Alexey Varlamov, narratore e studioso della letteratura russa. E poi Alla Marcenko, autrice delle 

biografie dedicate a Lermontov, Esenin e Achmatova, Pavel Basinskij, membro della giuria del 

Premio Aleksandr Solženicyn, Ljudmila Saraskina, componente dell'Unione degli scrittori russi, 

Mikhail Viesel, critico culturale laureato in letteratura italiana, Nina Litvinets, vice presidente 

dell'Unione del libro russa.  

LE TAPPE - Lunedì faranno un incontro a Scienze politiche e nel pomeriggio incontreranno 

alla Feltrinelli alcuni loro colleghi siciliani: Maria Attanasio, Santo Piazzese, Domenico 

Seminerio, Domenico Trischitta e Marco Vespa. Bronte. Poi sarà la volta di Bronte, dove nel 

castello di Nelson il sindaco inaugurerà la sede dell'associazione che li ha portati in Sicilia: si 

chiama «Conoscere Eurasia», ha sede a Verona, ed è animata dal siciliano Antonino Fallico. E' 

stata proprio Eurasia, insieme a Banca Intesa Russia e Pen club italiano, ad organizzare il 

viaggio. E' l'espressione del Consolato Onorario della Federazione Russa, creata per promuovere 

le relazioni culturali ed economiche con l'Italia e con altri paesi come India e Cina. Le altre due 

tappe siciliane della visita sono Ragusa e Messina: anche in questo caso ci saranno gli scrittori 

siciliani: Manuele Schembari, Giovanni Occhipinti, Andrea Guastella, Dario Pepe, Alessia 

Gazzola e Rosaria Brancato. La littorina. A Catania gli scrittori russi viaggeranno a bordo di una 

vettura storica su una delle più piccole ferrovie al mondo, la Circumetnea che i catanesi 

chiamano «Littorina». L'anno scorso, invece, un gruppo di scrittori italiani aveva viaggiato nella 

ferrovia più lunga del mondo, la Transiberiana, proprio su iniziativa di «Conoscere Eurasia». 

Fonte Italpress 02 novembre 2012© RIPRODUZIONE RISERVATA  

indirizzo dell’articolo: 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/catania/notizie/arte_e_cultura/2012/2-novembre-

2012/nella-terra-verga-grand-toursiciliano-dieci-scrittori-russi--2112527753318.shtml 
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Sicilia - Scrittori russi in tour nell'isola 

Catania - E' la città alle pendici dell'Etna la base di partenza per il tour di dieci scrittori russi 

ospiti dell'Associazione "Conoscere Eurasia", in collaborazione con banca Intesa Russia e con il 

Pen Club Italiano. La Sicilia si fa conoscere e con lei anche gli scrittori siciliani, in un'iniziativa 

intitolata appunto "Scrittori russi in Italia". Saranno ospiti nell'isola fino all'11 novembre: Zakhar 

Prilepin, autore tradotto in 14 lingue; Vladislav Otroscenko, premio Grinzane Cavour nel 

2004; Dmitry Glukhovsky, suo il best-seller Metro 2033; Alexey Varlamov, narratore e studioso 

della letteratura russa; Sergey Kuznecov, autore del libro di culto Net tradotto in 5 lingue; Alla 

Marcenko, autrice delle biografie dedicate a Lermontov, Esenin e Achmatova; Pavel Basinskij, 

membro della giuria del Premio Aleksandr Sol'enicyn; Mikhail Viesel, critico culturale laureato 

in letteratura italiana; Nina Litvinets, vice presidente dell'Unione del libro russa; e Ljudmila 

Saraskina, componente dell'Unione degli scrittori russi. 

 

A Catania, gli scrittori russi incontreranno alcuni "colleghi di penna" locali alla libreria 

Feltrinelli, fra cui Maria Attanasio, Santo Piazzese, Domenico Seminerio, Domenico Trischitta e 

Marco Vespa. L'incontro, coordinato dal giornalista Nicola Savoca, sarà un'occasione di 

confronto fra differenti concetti letterari. In programma anche incontri all'Università di Catania, 

allaPinacoteca Comunale di Bronte, la cerimonia di assegnazione dei nuovi locali 

dell'Associazione a Castello Nelson alla presenza del presidente di "Conoscere Eurasia", Antonio 

Fallico. Prevista anche una passeggiata nel borgo medievale di Randazzo. 

 

Nei prossimi giorni, gli scrittori russi saranno a Ragusa e Messina, dove incontreranno altri 

scrittori siciliani fra i quali Emanuele Schembari, Giovanni Occhipinti, Andrea Guastella, Dario 

Pepe, Alessia Gazzola, Guglielmo Pispisa, Sergio Schiavone, Andrea Genovese e Rosaria 

Brancato. 

 

Venerdi' 9, gli scrittori russi saranno accompagnati in una visita sull'Etna, giodati dai giornalisti i 

giornalisti Giovanni Tomarchio e Giuseppe Riggio. 

indirizzo dell’articolo: http://palermo.ogginotizie.it/185572-sicilia-scrittori-russi-in-tour-nella-

039-isola/#.UKFP747LQdA 
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Concluso il tour in Sicilia di dieci scrittori russi 
di Redazione  

19 novembre 2012 -  La scritta in cirillico su una mattonella artistica, di quelle vendute nei 

laboratori di ceramica sul corso principale di Taormina, congeda nel migliore dei modi la 

missione siciliana degli scrittori russi in Italia: “La bellezza – recita la scritta – salverà il 

mondo”. Bellezza della parola, scritta e parlata, vien da dire. 

“La cosa più bella di questo viaggio in Sicilia – spiega Vladislav Otroscenko, definito l’Italo 

Calvino russo – è che abbiamo incontrato decine e decine di persone appassionate a vari temi, a 

partire dalla letteratura. E’ stato bellissimo confrontarsi con loro in un contagio vicendevole”. 

La visita in Sicilia di 10 scrittori russi è stata organizzata dall’Associazione Conoscere Eurasia, 

presieduta dal siciliano Antonio Fallico, in collaborazione con il Pen Club Italia e Banca Intesa 

Russia. 

Hanno partecipato Dmitry Glukhovsky, Zakhar Prilepin, Vladislav Otroscenko, Sergey 

Kuznecov, Alexey Varlamov, Alla Marcenko, Pavel Basinskij, Ljudmila Saraskina, Mikhail 

Viesel (traduttore) e Nina Litvinets (coordinatrice del progetto). 

A Taormina la tappa finale di un viaggio che ha intersecato bellezze architettoniche e curiosità 

letterarie, palazzi antichi e centinaia di partecipanti, Sicilia e siciliani. “Una terra sia pure non 

natale da ricordarsela per sempre” per utilizzare i versi dedicati all’Italia dalla poetessa russa 

Anna Achmatova. 

Prezioso il contributo dato all’iniziativa dai volontari dell’associazione SiciliaAntica. 

Gli scrittori hanno incontrato gli studenti della facoltà di Scienze politiche dell’Università di 

Catania e anche quelli delle scuole del Comune di Bronte (commovente l’omaggio, sotto forma 

di video multimediale, preparato dagli studenti brontesi nell’ambito dell’incontro La Cultura 

salverà la Sicilia: una rassegna di luoghi e persone simbolo della Sicilia migliore). All’interno 

del Castello di Nelson, presenti gli scrittori russi, è stata inaugurata la sezione siciliana 

dell’associazione Conoscere Eurasia, responsabile il brontese Gigi Saitta. I locali sono stati 

messi a disposizione dal Comune di Bronte. 

Nelle librerie Feltrinelli di Catania e Messina, a Ragusa nella libreria Paolino, l’incontro con 

gli scrittori siciliani: Santo Piazzese, Maria Attanasio, Marco Vespa, Alessia Gazzola, Domenico 

Seminerio Guglielmo Pispisa, Dario Pepe, Sergio Schiavone, Emanuele Schembari, Domenico 

Trischitta. 

Nel corso del tour è stato distribuito il volume Scrittori russi in Italia, stampato per l’occasione, 

contenente estratti di opere degli scrittori russi in visita. Particolarmente toccante l’omaggio 

degli scrittori russi al monumento che a Messina ricorda l’aiuto dato dai militari russi alla gente 

del posto subito dopo il terremoto del 1908. A Messina insegnò a lungo letteratura russa Pietro 

Zveteremich, il letterato russo che tradusse in italiano Il Dottor Zivago di Pasternak. 

indirizzo dell’articolo: http://catania.blogsicilia.it/concluso-il-tour-in-sicilia-di-dieci-scrittori-

russi/110130/#comments lo stesso articolo: http://www.siciliaedonna.it/cultura/1592-scrittori-

russi-conquistati-dalla-sicilia-in-visita-per-qconoscere-eurasiaq 

http://www.blogsicilia.it/author/redazione/
http://catania.blogsicilia.it/concluso-il-tour-in-sicilia-di-dieci-scrittori-russi/110130/#comments
http://catania.blogsicilia.it/concluso-il-tour-in-sicilia-di-dieci-scrittori-russi/110130/#comments
http://www.siciliaedonna.it/cultura/1592-scrittori-russi-conquistati-dalla-sicilia-in-visita-per-qconoscere-eurasiaq
http://www.siciliaedonna.it/cultura/1592-scrittori-russi-conquistati-dalla-sicilia-in-visita-per-qconoscere-eurasiaq
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LA SICILIA, 05 novembre 2012, p. 46 
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LA SICILIA, 6 novembre 2012, p.20 
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Gazzetta del Sud, 10 novembre 2012, p. 17 
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Concluso a Taormina il tour siciliano degli scrittori russi: Catania, una delle 
tappe del viaggio 
15 nov 2012 di Radio Catania in Cultura  

Si è conclusa la visita in Sicilia degli scrittori russi organizzata da Conoscere Eurasia con Pen 

club Italia e Banca Intesa Russia. La scritta in cirillico su una mattonella artistica, di quelle 

vendute nei laboratori di ceramica sul corso principale di Taormina, congeda nel migliore dei 

modi la missione siciliana degli scrittori russi in Italia: “La bellezza – recita la scritta – salverà il 

mondo”. Bellezza della parola, scritta e parlata, vien da dire.  

“La cosa più bella di questo viaggio in Sicilia – spiega Vladislav Otroscenko, definito l’Italo 

Calvino russo – è che abbiamo incontrato decine e decine di persone appassionate a vari temi, a 

partire dalla letteratura. E’ stato bellissimo confrontarsi con loro in un contagio vicendevole”. 

La visita in Sicilia di 10 scrittori russi è stata organizzata dall’Associazione Conoscere Eurasia, 

presieduta dal siciliano Antonio Fallico, in collaborazione con il Pen Club Italia e Banca Intesa 

Russia. 

Hanno partecipato Dmitry Glukhovsky, Zakhar Prilepin, Vladislav Otroscenko, Sergey 

Kuznecov, Alexey Varlamov, Alla Marcenko, Pavel Basinskij, Ljudmila Saraskina, Mikhail 

Viesel (traduttore) e Nina Litvinets (coordinatrice del progetto). 

A Taormina la tappa finale di un viaggio che ha intersecato bellezze architettoniche e curiosità 

letterarie, palazzi antichi e centinaia di partecipanti, Sicilia e siciliani. “Una terra sia pure non 

natale da ricordarsela per sempre” per utilizzare i versi dedicati all’Italia dalla poetessa russa 

Anna Achmatova. 

Prezioso il contributo dato all’iniziativa dai volontari dell’associazione SiciliaAntica. 

Gli scrittori hanno incontrato gli studenti della facoltà di Scienze politiche dell’Università di 

Catania e anche quelli delle scuole del Comune di Bronte (commovente l’omaggio, sotto forma 

di video multimediale, preparato dagli studenti brontesi nell’ambito dell’incontro La Cultura 

salverà la Sicilia: una rassegna di luoghi e persone simbolo della Sicilia migliore). All’interno 

del Castello di Nelson, presenti gli scrittori russi, è stata inaugurata la sezione siciliana 

dell’associazione Conoscere Eurasia, responsabile il brontese Gigi Saitta. I locali sono stati 

messi a disposizione dal Comune di Bronte. 

Nelle librerie Feltrinelli di Catania e Messina, a Ragusa nella libreria Paolino, l’incontro con gli 

scrittori siciliani: Santo Piazzese, Maria Attanasio, Marco Vespa, Alessia Gazzola, Domenico 

Seminerio Guglielmo Pispisa, Dario Pepe, Sergio Schiavone, Emanuele Schembari, Domenico 

Trischitta. 

Nel corso del tour è stato distribuito il volume Scrittori russi in Italia, stampato 

per l’occasione, contenente estratti di opere degli scrittori russi in visita. Particolarmente 

toccante l’omaggio degli scrittori russi al monumento che a Messina ricorda l’aiuto dato dai 

militari russi alla gente del posto subito dopo il terremoto del 1908. A Messina insegnò a lungo 

letteratura russa Pietro Zveteremich, il letterato russo che tradusse in italiano Il Dottor Zivago di 

Pasternak.  

indirizzo dell’articolo: http://www.radiocatania.it/concluso-a-taormina-il-tour-siciliano-degli-

scrittori-russi-catania-una-delle-tappe-del-viaggio/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiocatania.it/author/romano/
http://www.radiocatania.it/category/catania-notizie/cultura/
http://www.radiocatania.it/concluso-a-taormina-il-tour-siciliano-degli-scrittori-russi-catania-una-delle-tappe-del-viaggio/
http://www.radiocatania.it/concluso-a-taormina-il-tour-siciliano-degli-scrittori-russi-catania-una-delle-tappe-del-viaggio/
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PEN Club Italia, ott-dic 2012, №21, p. 12-13 
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Belvedere, sett-ott 2012, №17/18, p.6
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Scrittori russi un po' italiani. Intervista a Mikhail Viesel  
Giovedì, 29 Novembre 2012 09:01 

Scritto da Nicola Savoca 

È il più "italiano" del gruppo di intellettuali russi, di recente in visita in Sicilia per conto 

dell'Associazione Conoscere Eurasia. Mikhail Viesel, 42 anni, è un affermato critico culturale e 

traduttore di autori italiani. Ha tradotto in russo Umberto Eco, Stefano Benni, Aldo Nove 

e Niccolò Ammaniti. A dicembre presenterà a Mosca un libro di Gianni Rodari (molto popolare 

nella Federazione Russa) del quale ha curato la traduzione. Sicilia&Donna lo ha intervistato. 

Lo scorso anno, la Fiera del Libro di Torino fece conoscere a noi italiani nuovi autori russi. 

È il segno di un momento particolarmente favorevole per la letteratura russa? 

"Come dice lo scrittore e giornalista Dmitry Bykov, la letteratura russa è sempre in crisi. Crisi è 

il suo stato normale, può funzionare solo nella situazione del "dirupo scosceso" totale. E proprio 

perché la crisi è il nostro ambiente normale, la situazione è sempre favorevole." 

Quali titoli consiglia ad un italiano che vuole conoscere la complessa realtà della società 

russa di oggi? 

"Rispondo con "Il giorno del oprichnik" di Vladimir Sorokin. Temo, però, non sia tradotto in 

italiano. Oppure "San'kja" di Zakhar Prilepin (edito in Italia da Voland ndr). Ci sono due 

estremità, fantastica-antiutopica e politica-cannibalistica (in riferimento alla "gioventù 

cannibale" della letteratura italiana) che descrivono bene l'ambiguità della società russa 

contemporanea, antichissima e postmoderna allo stesso tempo. Potrei anche indicare la poesia di 

Andrei Rodionov, lui sviluppa la tradizione di Majakovsky unendola con Eminem, ma temo che 

sia troppo giovane e 'brutale' per i vostri traduttori-professori. Sarei contento di sbagliare." 

Lei è stato in Sicilia, di recente, assieme ad un gruppo di scrittori russi. Avete incontrato 

centinaia di giovani e molti scrittori dell’Isola. Ha colto segnali positivi da questa 

esperienza? 

"Si, certo, per ogni persona che lavora nell'isolamento quasi ermetico del proprio studio è molto 

importante vedere la reazione viva e spontanea dei lettori, reali oppure potenziali. Abbiamo 

avuto segnali importanti che il nostro lavoro è utile e necessario. Come dimenticare la reazione 

spontanea di Dmitry Glukhovsky quando, alla libreria Feltrinelli di Messina, ha visto i suoi libri 

dedicati a una Mosca post-apocalittica. E anche la reazione di Alla Maximovna Marchenko che 

per tutta la sua vita ha studiato l'Akmatova, i suoi viaggi italiani, il suo premio Etna-Taormina, 

ricevuto nel 1964, ma che ha visitato Taormina solo adesso, all'età di 80 anni." 

Lo scrittore Zakhar Prilepin - ospite del tour siciliano - afferma che gli scrittori italiani 

Veronesi, Ammaniti e Baricco hanno molte cose in comune con gli scrittori russi 

contemporanei. È d’accordo? 

"Zakhar legge molto e sa quello che dice. Questi tre scrittori italiani sono ben diversi e coprono 

varie sfaccettature della vita italiana. Sì, devo ammettere che i problemi dei loro personaggi e gli 

strumenti stilistici sono paragonabili alla prosa degli scrittori russi. Nel caso di Ammaniti trovo 

analogie con la prosa dello stesso Prilepin. Spero tanto di far conoscere Zakhar Prilepin e 

Niccolò Ammaniti." 



Lei conosce molto bene gli autori italiani, di alcuni di loro ha curato la traduzione in russo. 

Chi l’affascina di più tra gli scrittori italiani ? 

"Sono affascinato dalla letteratura e cultura italiana in generale. Voi italiani siete avanguardisti e 

futuristi dai tempi di Jacopo da Lentini e Cimabue. Per non dire di Aristotele Fioravanti, 

Bartolomeo Rastrelli e Carlo Rossi che furono i creatori dell'identità stilistica russa di 

Cinquecento, Settecento e Ottocento. Devo dire che mi interessano tutti e so che in ogni epoca 

posso trovare qualcuno da scoprire e da tradurre. Burchiello, Giorgio Baffo, Tozzi, Palazzeschi, 

Rodari. In senso più concreto cerco di non perdere le novità di Umberto Eco, Aldo Nove, 

Alessandro Baricco (autori diversi tra loro). Spero sempre di trovare qualcosa di nuovissimo e 

freschissimo che non esisteva prima. Perché l'arte comincia laddove essa finisce." 

E tra gli scrittori siciliani chi conosce e apprezza? 

"Mi ha dato il suo romanzo Guglielmo Pispisa, scrittore messinese, e ho fatto amicizia su 

Facebook con la giovane scrittrice Alessia Gazzola, anche lei messinese. Non è tanto ma spero 

tanto di tornare in Sicilia per approfondire la conoscenza." 

indirizzo dell’articolo: http://www.siciliaedonna.it/leggi-lintervista-a-mikhail-viesel 

 

 

http://www.siciliaedonna.it/leggi-lintervista-a-mikhail-viesel

