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13 Gennaio 2020 - 30 Marzo 2020

A Verona, un cineforum sul cinema russo
Dal 13 gennaio al 30 marzo, riparte la nuova edizione curata dall'Associazione

Conoscere Eurasia

Torna, dopo dieci edizioni che hanno riscosso grande successo negli anni scorsi, il

cineforum organizzato e promosso dall' Associazione Conoscere Eurasia, il Consolato

onorario della Federazione Russa e la casa di produzione Mosfilm, con il patrocinio del

Comune di Verona. La rassegna, che quest'anno sarà a cura di Luca Peloso, propone 10

film realizzati da uno dei più grandi registi viventi, il russo Karen Sachnazarov, presidente di

Mosfilm nonché sceneggiatore e produttore.

Ad aprire l'edizione 2020 il 13 gennaio uno dei suoi lavori monumentali, il recente Anna

IKärenina — La storia di Vronsky, proiettato alla presenza del Maestro, in visita a Verona per

incontrare il pubblico. Si prosegue con una selezione di pellicole tra le più suggestive della

sua filmografia, da successi internazionali come White Tiger (selezionato per rappresentare

la Russia agli Oscar come miglior film straniero nel 2012) a piccoli classici di genere come

Città zero e opere di diverso registro come il semi-autobiografico Vanished empire, sulla

giovinezza nell'Unione Sovietica degli anni '70, lo sperimentale L'assassino dello zar, il

comico I veleni e il malinconico Day of the full moon, che concluderà la rassegna il 30

marzo.

"Potrei definire questo regista, sceneggiatore e produttore cinematografico — afferma

Antonio Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia — come una vivente

simbiosi della cultura umanistica progressista sovietica e della Russia contemporanea, che

ha saputo sopravvivere alla rovina del passato e ad iscriversi nella contemporaneità".

IL REGISTA

Classe 1952, artista dal talento multiforme, in attività da quarant'anni, il russo Karen

Sachnazarov è uno dei più brillanti ed eclettici registi cinematografici della sua generazione.

A differenza dei molti colleghi suoi connazionali che perseguono un cinema d'élite,

esteticamente pregevole ma talvolta lontano dai desideri del grande pubblico, Sachnazarov
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da sempre sceglie di raccontare storie — anche 'impegnate' — senza mai dimenticare la

natura eminentemente popolare del mezzo di cui si serve, coniugando spettacolo e

riflessione, introspezione ed azione. II suo è un cinema attento ai sentimenti e al vissuto dei

personaggi, che non dimentica mai l'importanza di una narrazione fluida, di immagini vivide

e di figure in cui si possa riconoscere una parte di sé, ritrovando l'eterno sostrato umano di

gioie e sofferenze che contraddistinguono la condizione umana al di là di coordinate

storico-culturali apparentemente lontane. Questa sua capacità di fondere intrattenimento
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e qualità, unita a un lavoro ormai decennale di promozione e sostegno di nuovi autori

cinematografici (dal '98 è presidente della Mosfilm, uno dei più antichi e importanti studi

cinematografici del mondo), Io rendono una figura imprescindibile nel quadro dell'attuale 13

industria cinematografica russa e internazionale.
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XI RASSEGNA "INCONTRI CON LA CULTURA RUSSA: IL CINEMA DI KAREN

SACHNAZAROV"
27 28 29 30 31

Palazzo della Gran Guardia, ore 20:30, Sala Convegni (3° Piano); ingresso libero

Febbraio 2020
Lunedì 13 gennaio 2020 ore 20:30

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

AHHa KapeHHHa. Neropmsi BpoHcKoro / Anna Karenina. La storia di Vronsky — anno:
1 2

2017, durata: 138'

Lunedì 20 gennaio — ore 20:30 3 4 5 6 7 8 9

ropoM 3epo / Città zero — anno: 1988, durata: 102' 10 11 12 13 14 15 16

Lunedì 27 gennaio — ore 20:30 17 18 19 20 21 22 23

Ncve3Hyswasi Hmnepwsi / Vanished Empire — anno: 2008, durata: 109' 24 25 26 27 28 29

Lunedì 3 febbraio 2020 — PAUSA

Marzo 2020
Lunedì 10 febbraio 2020 — ore 20:30

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Benbdì rwrp / White Tiger — anno: 2012, durata: 109'
1

Lunedì 17 febbraio 2020 — ore 20:30
2 3 4 5 Fi 7 8

AMepwKaHcKasi l{04b — American Daughter — anno: 1995, durata: 97
9 10 11 12 13 14 15
i

Lunedì 24 febbraio 2020 — PAUSA

1E 17 18 19 20 21 22

Lunedì 2 marzo 2020 — ore 20:30

23 24 25 26 27 28 29

MbI K3 MrWa3a / Noi del Jazz — anno: 1983, durata: 89'

30 31
Lunedì 9 marzo 2020 — ore 20:30

Kypbep / The Messenger Boy — anno: 1986, durata: 89'

Lunedì 16 marzo — ore 20:30

Ambi, "uni BceMKpHan Ncropwsi orpaaneHKÑ / I veleni, o la storia mondiale

dell'avvelenamento — anno: 2001. durata: 104'

Lunedì 23 marzo — ore 20:30

Liapey6NÑya / L'assassino dello zar — anno: 1991, durata: 103'

Lunedì 30 marzo — ore 20:30

) eHb nonHonyHKsi / Day of the full moon — anno: 1998, durata: 92'
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LA RASSEGNA. Domani alla Gran Guardia

I film di Sachnazarov
Si parte con «Città zero»
Sarà il kafkiano «Città zero»,
domani, il secondo film
dell'undicesima edizione del
cineforum "Incontri con la
Cultura russa", quest'anno
dedicato al maestro e regista
russo Karen Sachnazarov.
Una carrellata di emozionan-
ti proiezioni per la nuova edi-
zione della retrospettiva orga-
nizzata dall'Associazione Co-
noscere Eurasia, Mosfilm e
Consolato onorario di Russia
a Verona, con il patrocinio
del Comune, che sarà ospita-
ta i lunedì sera, dalle 20.30,
nella sala Convegni della
Gran Guardia al terzo piano.
I127 gennaio il sipario si al-

zerà sul malinconico «Vani-
shed Empire», definito il più
delicato film del regista e pro-
duttore. Il pubblico tornerà
in sala - dopo il primo lunedì
di pausa - il 10 f'ebbraio per il
bellico «White Tiger».
Si volta pagina lunedì 17 feb-

braio con il titolo manierista
«American Daughter», per
poi passare, dopo un secondo
lunedì di pausa, al nostalgico
tributo alla musica «Noi del

Jazz» il 2 marzo. A seguire,
lunedì 9 marzo, «The Mes-
senger Boy», mentre il 16
marzo sarà la volta della com-
media a tinte fantastiche «I
veleni, o la storia mondiale
dell'avvelenamento». Il 23
marzo di scena sarà il film
più impegnato e dagli inevita-
bili rimandi storici «L'assassi-
no dello zar», mentre a chiu-
dere la rassegna cinematogra-
fica sarà «Day of the full
moon» in programma il 30
marzo.
Classe 1952, artista dal ta-

lento multiforme, in attività
da quarant'anni, il russo Ka-
ren Sachnazarov è uno dei
più brillanti ed eclettici regi-
sti cinematografici della sua
generazione. A differenza dei
molti colleghi suoi connazio-
nali che perseguono un cine-
ma d'élite, Sachnazarov da
sempre sceglie di raccontare
storie - anche 'impegnate' -
senza dimenticare la natura
popolare del mezzo di cui si
serve, coniugando spettacolo
e riflessione, introspezione
ed azione. •
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Home = Cultura, Musica e Spettacolo .11 Cinema di Karen Sachnazarov

II Cinema di Karen achnazarov !D Evento 749251
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Informazioni

Data Inizio Data Fine

13-01-2020 30-03-2020

~y 
Telefono Sito Web

!-CIL (14,2t/C.2-9 
045 802 0904 Visita il sito

ne di Karen achn indirizzo Orario

11' edizione 2020 Palazzo della Gran Guardia - Lun ore 27230

piazza Bra - Verona

Vota l'evento:

**** 3915 38ratings

Categoria

Cultura, Musica e Spettacolo

Ente('

Contatta l'organizzatore

Ingresso

libero

Descrizione

Dopo dieci edizioni che hanno riscosso grande successo negli anni scorsi, da lunedì 13 gennaio al lunedì 30 marzo 2020 tono a Verona il clnefonun

organizzato e promosso dall'Associazione Conoscere Eurasia, il Consolato Onorarlo della Federazione Russa e la casa di produzione Mosfilm nell'ambito

dell'al edizione di °incontri con la Cultura Russa'. La rassegna, che quest'anno sarà a cura di Luca Peloso, propone 10 film realizzati da uno dei più grandi

registi viventi, il russo Karen Sachnazarov, sceneggiatore e produttore nonché direttore degli studi Mosfii, la NCineoittà" lussa che produce circa 100 film

all'anno. La kemmesse rappresenta l'occasione per scoprire un flmaker orgogliosamente russo e insieme cosmopolita attraverso l'eterogeneità delle sue

opere. Questa retrospettiva a lui dedicata comprende, infatti, commedie dell'assurdo e fantastiche, film di guerra, adattamenti di classici, road movie e

musicai. Filo conduttore dei film é l'ironia e l'umorismo Ad aprire l'edizione 2020 il 13 gennaio sarà uno dei suoi lavori monumentali, il recente Anna Karenina

- La storia dl Vronskyche sarà proiettato alla presenza del Maestro in visita a Verona per incontrare il pubblica. Si prosegue con una selezione di pellicole tra le

più suggestive della sua filmografia, da successi internazionali come White Tiger (selezionato per rappresentare la Russia agli Osaci come miglior film

straniero nel 20121 a piccoli classici di genere come Città zero e opere di diverso registro come il semi-autobiografico Vanished empire sulla giovinezza

nell'Unione Sovietica degli anni 70, lo sperimentale L'assassino dello zar ii comico 1 udente il malinconico Day ai the full moon che concluderà la rassegna il

30 marzo

PROGRAMMA DELL'EVENTO

Lunedì 13 gennaio 2020

- ore 20:30 Anna Karenina. La storia di Vronsliy- anno: 2017, durata-138'

Lunedì 20 gennaio 2020

- ore 20:30 Città zero- anno:1988, durata:102'

Lunedì 27 gennaio 2020

- ore 2030 Vanished Empire- anno: 2008, durata:109'

Lunedì 10 febbraio 2020

- ore 20:30 White Tinger- anno: 2012, durata 109'

Lunedì 17 febbraio 2020

- ore 2030 American Daughter- anno:1995, durata: 97'

Lunedì 2 marzo 2020

- ore 2030 Nol del Jazz- anno-1983, durata: 89'

Luned 9 marzo 2020

- ore 20:30 The Messenger9gy-annoi 1986. durata: 89'

Lunedì 16 marzo 2020

- ore 20:30 I veleni o la storia mondiale dell'avvelenamento- anno: 2001. duratta:104'

Lunedì 23 marzo 2020

- ore 2030 L'assassino dello zar- anno: 1991, durata: 103'

Lunedì 30 marzo 2020

- ore 2630 Day or the fui! moon- anno: 1998, durata: 92'
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Karen Šachnazarov a Verona

DI:  REDAZIONE  C U L T U R A  16 GENNAIO 2020

La rassegna veronese Incontri con la cultura russa, giunta alla sua undicesima
edizione, e quest’anno curata da Luca Peloso, propone una retrospettiva dedicata a
uno dei più grandi registi viventi, il russo Karen Šachnazarov, presidente di Mosfilm
nonché sceneggiatore e produttore.

Il cineforum – organizzato e promosso dall’Associazione Conoscere Eurasia, il
Consolato onorario della Federazione Russa e la casa di produzione Mosfilm, con il
patrocinio del Comune di Verona – è stato inaugurato lo scorso lunedì 13 gennaio con
la proiezione di uno dei lavori monumentali del regista, il recente Anna Karenina-La
storia di Vronsky, adattamento del classico della letteratura russa, proiettato alla sua
presenza.

La rassegna proseguirà ogni lunedì, sino al 30 marzo, a Palazzo della Gran Guardia Sala
Convegni (3° Piano), alle 20:30, con una selezione di pellicole tra le più suggestive della
sua filmografia: da successi internazionali come White Tiger (selezionato per
rappresentare la Russia agli Oscar come miglior film straniero nel 2012) a piccoli
classici di genere come Città zero e opere di diverso registro come Vanished empire,
sulla giovinezza nell’Unione Sovietica degli anni ’70, lo sperimentale L’assassino dello
zar, il comico I veleni e Day of the full moon, che concluderà la rassegna il 30 marzo.

“Potrei definire questo regista, sceneggiatore e produttore cinematografico – afferma
Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia – come una vivente
simbiosi della cultura umanistica progressista sovietica e della Russia contemporanea,
che ha saputo sopravvivere al la  rovina del  passato e  ad iscriversi  nel la
contemporaneità”.

Al link il programma completo della Rassegna.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla
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42IL GIORNALE

DI VICENZA

KAREN G. SACFINAZAROV
La Loren la mia vocazione
L'ispirazione è la pittura

I regista russo Karen
Georgievic
Sachnazarov ha

1 dialogato col pubblico
in un incontro a Gallerie
d'Italia-Palazzo Leoni
Montanari che, nel suo
ventennale, ospita la mostra
Kandinskij, Goncarova,
Chagall. Sacro e bellezza
nell'arte russa (aperta fino al
26 p.v.). In sinergia con la
mostra, e in collaborazione
con l'Associazione
Conoscere Eurasia di
Verona e la Società. dí Mutuo
Soccorso di Vicenza, è stata
organizzata una personale di
Sachnazarov: proiezioni in
Sala Lampertico attigua al
Cinema Odeon, ingresso
libero fino a esaurimento
posti, 5 film in versione
originale con sottotitoli
italiani.
Sachnazamv, 68enne

nativo di Krasnodar, oltre
che un interessante autore è
anche attore e, dal 1998,
direttore di lbiosfil'm, la.
mitica casa di produzione
sovietica, fondata nel 1920,
di registi come Ejzens-tejn,
Dovzenko, Tarkovskij,
Michalkov. Caduto il
"socialismo reale" anche
Mosfil'm è andata in crisi,
Sachnazarov l'ha fatta.
risorgere in un nuovo
contesto. Del quale è ben
consapevole: il padre,
Georgy, è stato primo

¡i Vidi Sofia e
Mastroianni
a Mosca, il mio
rammarico è non
aver girato Cechov
con Marcello

consigliere di Michail
Gorbacëv e di recente le note
vicende belliche l'hanno
fatto finire in una lista nera
n Ucraina dove i suoi film
sono boicottati. All'inizio
dell'incontro Sachnazarov
ha invitato a visitare la
mostra (opere d'avanguardia
a tra ̀ 800 e'900) e in cui -
regia del caso provvidenziale
- non manca l'immagine di
di Pavel Florenskij, filosofo e
religioso fiicilato nel 1937,
che per ascendenze materne
armene è un antenato di
Sachnazarov. Alle domande
innescate dal critico Luca
Peloso, curatore della
personale, sono seguite
quelle del pubblico.

Come è nata la decisione di
fare del cinema ?
Nel 1969, 17enne, sulle scale
mobili della metropolitana
di Mosca ho visto Sophia! La
Loren stava girando, con
Mastroianni e la regia di De
Sica, I girasoli. Dall'appari-
zione è nata la vocazione.
Arno la cultura e in
particolare la pittura italiana
lungo i secoli. Per i film
m'ispiro sempre a un
repertorio pittorico. Da li
escono la luce e il colore: il.
film è luce e colore.

E i rapporti col cinema
italiano?
Lunga è la lista dei registi
che mi hanno influenzato:
Fellini, Pisolini, Visconti,
Rossellini... .

Quali i registi russi prediletti?
Anche il questo caso si tratta
di tin lungo elenco... che in
ogni caso inizia con
Ejzenstejn e Tarkovskij.

Nella lavorazione articolata di

Karen Georgievic Sachnazarov in visita alla mostra di Vicenza

un film cosa l'attrae di più?
Ci sono molte fasi
importanti, tutti
conosciamo ad esempio
l'incidenza del montaggio.
Ma a me piace soprattutto il
set, l'avventura spesso molto
divertente e complessa di
girare le singole scene. Seda
lì non si porta a casa del
buon materiale addio film.

Rimpianti per qualche opera
non realizzata?
Ho citato prima
Mastrvianni, attore di
notevole intelligenza. Con
lui dovevo girare un film
tratto da Cechov, era stata
scritta la sceneggiatura ma.
poi il progetto si è dissolto.
La delusione me l'aveva fatta

dimenticare. L'ho ritrovata
per caso e il film, Reparto 6,
si è fatto (2009) ma
purtroppo Mastroianni non
c'era più.

Lei ha contribuito alla
rinascita di Mosfil'm. Avete
ancora, un pubblico vasto,
nuovi autori?
Il pubblico russo è
interessato sia alla
produzione impegnata che
spettacolare. Agli autori si
deve dare il tempo di
crescere. La Mosfil'm è
impegnata in un grande
lavoro di restauro, i classici
in ottima definizione (2K,
4K) sono disponibili su
YouTube, alcuni con
sottotitoli italiani.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ciak
II set di «Anna
Karenina»,
l'ultimo
film di Karen
Sachnazarov,
diretto
nel 2017

Riscoprire Sachnazarov
Dalla Russia al mondo
A Verona l'omaggio al regista di «Anna Karenina»

I
l suo ultimo film è Anna Karenina, del
2017, ispirato all'omonimo romanzo di
Tolstoj, ma è dagli Anni Ottanta che ripren-

de la realtà a modo suo, spaziando nei generi
senza mezze misure, mostrando anche le pro-
blematicità sociali dell'era gorbacioviana e le
tante ferite aperte di un sistema che avrebbe
portato, successivamente, al crollo dell'Unione
Sovietica. E dedicata a Karen Sachnazarov, re-
gista russo e presidente della Mosfilm (la mag-
gior casa di produzione a Mosca), una retro-
spettiva che si svolgerà ogni lunedì alle 20.3o,
fino al 3o marzo, nel Palazzo della Gran Guar-
dia. Organizzata dall'Associazione Conoscere
Eurasia, con il Consolato onorario della Fede-
razione Russa e la casa di produzione Mosfilm,
con il patrocinio del Comune di Verona, la ras-
segna rientra nell'undicesima edizione di «In-
contri con la Cultura Russa» ed è un'occasione
per scoprire un filmaker cosmopolita attraver-
so dieci opere eterogenee, che spaziano da
commedie dell'assurdo a film di guerra, da
adattamenti di classici a road movie. «Sono
molto grato alla città per avermi dedicato que-
sta rassegna — ha detto Sachnazarov durante la
conferenza stampa —. Noi registi giriamo film

per fare in modo che le persone si comprenda-
no meglio. Spero che questo sia un contributo,
seppur piccolo, per rafforzare le relazioni tra il
popolo russo e quello italiano». Se il debutto
della manifestazione ha coinciso con la visio-
ne di Anna Karenina. La storia di Vronsky, lu-
nedì 20 gennaio sarà proiettato Città zero (del
1988), il 27 Vanished Empire (2008), il 10 feb-
braio White Tiger (2012), i117 American Dau-
ghter (1995), il 2 marzo Noi del Jazz (1983), il 9
The Messenger Boy (1986), il 16 I veleni, o la
storia mondiale dell'avvelenamento (2001), il
23 L'assassino dello zar (2001) e, in conclusio-
ne, il 3o Day of the full moon (1998). «Siamo
orgogliosi di ospitare un evento di così alto li-
vello — le parole del sindaco Sboarina -. Grazie
al Forum Eurasiatico, Verona è diventata punto
di riferimento internazionale, a livello econo-
mico e politico, per le relazioni con la Russia e
i Paesi eurasiatici. So che al maestro Sachnaza-
rov è piaciuta molto la nostra città. Sarei molto
contento se da questa visita potesse nascere
una nuova sceneggiatura che veda Verona pro-
tagonista di un suo film».

Marianna Peluso
l7 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciak
II set di «Anna
Karenina»,
l'ultimo
film di Karen
Sachnazarov,
diretto
nel 2017

Riscoprire Sachnazarov
Dalla Russia al mondo
A Verona l'omaggio al regista di «Anna Karenina»

I
l suo ultimo film è Anna Karenina, del
2017, ispirato all'omonimo romanzo di
Tolstoj, ma è dagli Anni Ottanta che ripren-

de la realtà a modo suo, spaziando nei generi
senza mezze misure, mostrando anche le pro-
blematicità sociali dell'era gorbacioviana e le
tante ferite aperte di un sistema che avrebbe
portato, successivamente, al crollo dell'Unione
Sovietica. E dedicata a Karen Sachnazarov, re-
gista russo e presidente della Mosfilm (la mag-
gior casa di produzione a Mosca), una retro-
spettiva che si svolgerà ogni lunedì alle 20.3o,
fino al 3o marzo, nel Palazzo della Gran Guar-
dia. Organizzata dall'Associazione Conoscere
Eurasia, con il Consolato onorario della Fede-
razione Russa e la casa di produzione Mosfilm,
con il patrocinio del Comune di Verona, la ras-
segna rientra nell'undicesima edizione di «In-
contri con la Cultura Russa» ed è un'occasione
per scoprire un filmaker cosmopolita attraver-
so dieci opere eterogenee, che spaziano da
commedie dell'assurdo a film di guerra, da
adattamenti di classici a road movie. «Sono
molto grato alla città per avermi dedicato que-
sta rassegna — ha detto Sachnazarov durante la
conferenza stampa —. Noi registi giriamo film

per fare in modo che le persone si comprenda-
no meglio. Spero che questo sia un contributo,
seppur piccolo, per rafforzare le relazioni tra il
popolo russo e quello italiano». Se il debutto
della manifestazione ha coinciso con la visio-
ne di Anna Karenina. La storia di Vronsky, lu-
nedì 20 gennaio sarà proiettato Città zero (del
1988), il 27 Vanished Empire (2008), il 10 feb-
braio White Tiger (2012), i117 American Dau-
ghter (1995), il 2 marzo Noi del Jazz (1983), il 9
The Messenger Boy (1986), il 16 I veleni, o la
storia mondiale dell'avvelenamento (2001), il
23 L'assassino dello zar (2001) e, in conclusio-
ne, il 3o Day of the full moon (1998). «Siamo
orgogliosi di ospitare un evento di così alto li-
vello — le parole del sindaco Sboarina -. Grazie
al Forum Eurasiatico, Verona è diventata punto
di riferimento internazionale, a livello econo-
mico e politico, per le relazioni con la Russia e
i Paesi eurasiatici. So che al maestro Sachnaza-
rov è piaciuta molto la nostra città. Sarei molto
contento se da questa visita potesse nascere
una nuova sceneggiatura che veda Verona pro-
tagonista di un suo film».

Marianna Peluso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il set di «Anna
Karenina»,
l'ultimo
film di Karen
Sachnazarov,
diretto
nel 2017

Riscoprire Sachnazarov
Dalla Russia al mondo
A Verona l'omaggio al regista di «Anna Karenina»

I
l suo ultimo film è Anna Karenina, del
2017, ispirato all'omonimo romanzo di
Tolstoj, ma è dagli Anni Ottanta che ripren-

de Ia realtà a modo suo, spaziando nei generi
senza mezze misure, mostrando anche le pro-
blematicità sociali dell'era gorbacioviana e le
tante ferite aperte di un sistema che avrebbe
portato, successivamente, al crollo dell'Unione
Sovietica. E dedicata a Karen Sachnazarov, re-
gista russo e presidente della Mosfilm (la mag-
gior casa di produzione a Mosca), una retro-
spettiva che si svolgerà ogni lunedì alle 20.30,
fino al 3o marzo, nel Palazzo della Gran Guar-
dia. Organizzata dall'Associazione Conoscere
Eurasia, con il Consolato onorario della Fede-
razione Russa e la casa di produzione Mosfilm,
con il patrocinio del Comune di Verona, la ras-
segna rientra nell'undicesima edizione di «In-
contri con la Cultura Russa» ed è un'occasione
per scoprire un filmaker cosmopolita attraver-
so dieci opere eterogenee, che spaziano da
commedie dell'assurdo a film di guerra, da
adattamenti di classici a road movie. «Sono
molto grato alla città per avermi dedicato que-
sta rassegna — ha detto Sachnazarov durante la
conferenza stampa —. Noi registi giriamo film

per fare in modo chele persone si comprenda-
no meglio. Spero che questo sia un contributo,
seppur piccolo, per rafforzare le relazioni tra il
popolo russo e quello italiano». Se il debutto
della manifestazione ha coinciso con la visio-
ne di Anna Karenina. La storia di Vronsky, lu-
nedì 20 gennaio sarà proiettato Città zero (del
1988), il 27 Vanished Empire (2oo8), il io feb-
braio White Tiger (2012), i117 American Dau-
ghter (1995), i12 marzo Noi del Jazz (1983), i19
The Messenger Boy (1986), il 16 I veleni, o la
storia mondiale dell'avvelenamento (2001), il
23 L'assassino dello zar (2001) e, in conclusio-
ne, il 3o Day of the full moon (1998). «Siamo
orgogliosi di ospitare un evento di così alto li-
vello — le parole del sindaco Sboarina -. Grazie
al Forum Eurasiatico, Verona è diventata punto
di riferimento internazionale, a livello econo-
mico e politico, per le relazioni con la Russia e
i Paesi eurasiatici. So che al maestro Sachnaza-
rov è piaciuta molto la nostra città. Sarei molto
contento se da questa visita potesse nascere
una nuova sceneggiatura che veda Verona pro-
tagonista di un suo film».

Marianna Peluso
R'RODUZIONE RISERVATA
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Ciak
Il set di «Anna
Karenina»,
l'ultimo
film di Karen
Sachnazarov,
diretto
nel 2017

Discoprire Sachnazarov
Dalla Russia a1 mondo
A Verona l'omaggio al regista di «Arma Karenina»

I
l suo ultimo film è Anna I€arenina, del
2017, ispirato all'omonimo romanzo di.
Tolstoj, ma è dagli. Anni Ottanta che ripren-

de la realtà a modo suo, spaziando nei generi
senza mezze misure, mostrando anche le pro-
blematicità sociali dell'era gorbacioviana e le
tante ferite aperte di un sistema che avrebbe
portato, successivamente, al crollo dell'Unione
Sovietica. E dedicata a Karen Sachnazarov, re-
gista russo e presidente della Mosfilm (la mag-
gior casa di produzione a Mosca), una retro-
spettiva che si svolgerà ogni lunedì alle 20.3o,
fino al 3o marzo, nel Palazzo della Gran Guar-
dia. Organizzata dall'Associazione Conoscere
Eurasia, con il Consolato onorario della Fede-
razione Russa e la casa di produzione Mosfilm,
con il patrocinio del Comune di Verona, laras-
segna rientra nell'undicesima edizione di «In-
contri con la Cultura Russa» ed è un'occasione
per scoprire un filmatier cosmopolita attraver-
so dieci opere eterogenee, che spaziano da
commedie dell'assurdo a film di guerra, da
adattamenti di classici a road movie. «Sono
molto grato alla città per avenui dedicato que-
sta rassegna — ha detto Sa.chnazarov durante la
conferenza stampa —. Noi registi giriamo film

per fare in modo che le persone si comprenda-
no meglio. Spero che questo sia un contributo,
seppur piccolo, per rafforzare le relazioni tra il
popolo russo e quello italiano». Se il debutto
della manifestazione ha coinciso con la visio-
ne di Anna Karenina. La storia di Vronsky, lu-
nedì 20 gennaio sarà proiettato Città zero (del
1988), il 27 Vanished Empire (2008), il 10 feb-
braio White Tiger (2012), 1117 American Dau-
ghter (1995), il 2 marzo Noi del Jazz (1983), il 9
The Messenger Boy (1986), i116 I veleni, o la
storia mondiale dell'avvelenamento (2001), il
23 L'assassino dello zar (2001) e, in conclusio-
ne, il 3o Day of the full moon (1998). «Siamo
orgogliosi di ospitare un evento di così alto li-
vello — le parole del sindaco Sboarina -. Grazie
al Forum Eurasiatico, Verona è diventata punto
di riferimento internazionale, a livello econo-
mico e politico, per le relazioni con la Russia e
i Paesi eurasiatici So che al maestro Sachnaza-
rov è piaciuta molto la nostra città_ Sarei molto
contento se da questa visita potesse nascere
una nuova sceneggiatura che veda Verona pro-
tagonista di un suo film».

Marianna Peluso
e RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La rassegna
Sachnazarov,
l'omaggio al regista
di Anna Karenina

a pagina 15 PelusO.

Riscoprire Sachnazarov
Dalla Russia al mondo
A Verona l'omaggio al regista di «Anna Karenina»

I
1 suo ultimo film è Anna Karenina, del
2017, ispirato all'omonimo romanzo di
Tolstoj, ma è dagli Anni Ottanta che ripren-

de la realtà a modo suo, spaziando nei generi
senza mezze misure, mostrando anche le pro-
blematicità sociali dell'era gorbacioviana e le
tante ferite aperte di un sistema che avrebbe
portato, successivamente, al crollo dell'Unione
Sovietica. E dedicata a Karen Sachnazarov, re-
gistarusso e presidente dellaMosfilm (la mag-
gior casa di produzione a Mosca), una retro-
spettiva che si svolgerà ogni lunedì alle 20.30,
fino al 3o marzo, nel Palazzo della Gran Guar-
dia. Organizzata dall'Associazione Conoscere
Eurasia, con il Consolato onorario della Fede-
razione Russa e la casa di produzione Mosfilm,
con il patrocinio del Comune di Verona, la ras-
segna rientra nell'undicesima edizione di «In-
contri con la Cultura Russa» ed è un'occasione
per scoprire un filmaker cosmopolita attraver-
so dieci opere eterogenee, che spaziano da
commedie dell'assurdo a film di guerra, da
adattamenti di classici a road movie. «Sono
molto grato alla città per avermi dedicato que-
sta rassegna — ha detto Sachnazarov durante la
conferenza stampa —. Noi registi giriamo film

per fare in modo che le persone si comprenda-
no meglio. Spero che questo sia un contributo,
seppur piccolo, per rafforzare le relazioni tra il
popolo russo e quello italiano». Se il debutto
della manifestazione ha coinciso con la visio-
ne di Anna Karenina. La storia di Vronsky, lu-
nedì 20 gennaio sarà proiettato Città zero (del
1988), il 27 Vanished Empire (2008), il io feb-
braio White Tiger (2012), i117 American Dau-
ghter (1995), il 2 marzo Noi del Jazz (1983), il 9
The Messenger Boy (1986), i116 I veleni, o la
storia mondiale dell'avvelenamento (2001), il
23 L'assassino dello zar (2001) e, in conclusio-
ne, il 3o Day of the full moon (1998). «Siamo
orgogliosi di ospitare un evento di così alto li-
vello — le parole del sindaco Sboarina -. Grazie
al Forum Eurasiatico, Verona è diventata punto
di riferimento internazionale, a livello econo-
mico e politico, per le relazioni con la Russia e
i Paesi eurasiatici. So che al maestro Sachnaza-
rov è piaciuta molto la nostra città. Sarei molto
contento se da questa visita potesse nascere
una nuova sceneggiatura che veda Verona pro-
tagonista di un suo film».

Marianna Peluso
i3 RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciak
II set di «Anna
Karenina»,
l'ultimo
film di Karen
Sachnazarov,
diretto
nel 2017
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NELLA SALA CONVEGNI DELLA GRAN GUARDIA

Incontri con la cultura russa in dieci film
Permetteranno di conoscere l'opera cinematografica del regista Karen Sachnazarov
Dieci film che, fino al 30 marzo,
permetteranno al pubblico vero-
nese di conoscere l'opera cine-
matografica di Karen Sach-
nazarov e di approfondire la cul-
tura russa contemporanea
attraverso uno dei suoi massimi
esponenti. Sachnazarov, infatti,
è regista e direttore degli studi
Mosfil, la "Cinecittà" russa che
produce circa 100 film all'anno.
La retrospettiva, promossa
dall'associazione Conoscere
Eurasia, Mosfilm e Consolato
onorario di Russia a Verona,
con il patrocinio del Comune,
sarà ospitata i lunedì sera, a
partire dalle 20.30, nella sala
convegni della Gran Guardia.
La rassegna dedicata a
Sachnazarov si inserisce nel-
l'ambito dell'11a edizione di
"Incontri con la Cultura Russa" e

Il sindaco Sboarina e l'assessore Toffali con il
regista Sachnazarov e il professor Fallico

riunisce le opere del regista dal
1983 al 2017. E' l'occasione
per scoprire un filmaker orgo-
gliosamente russo e insieme
cosmopolita, attraverso l'etero-

geneità delle sue opere. Questa
retrospettiva a lui dedicata com-
prende, infatti, commedie del-
l'assurdo e fantastiche, film di
guerra, adattamenti di classici,

road movie e musical. Filo con-
duttore dei film è l'ironia e l'umo-
rismo.
Il cartellone è stato presentato a
palazzo Barbieri, dal sindaco
Federico Sboarina con l'as-
sessore alle Relazioni interna-
zionali Francesca Toffali, dal
presidente di Conoscere
Eurasia Antonio Fallico e dal
regista Karen Sachnazarov.
Presente il curatore della retro-
spettiva Luca Peloso.
"Sono molto grato alla città — ha
detto Sachnazarov — per aver-
mi dedicato questa rassegna.
Noi registi giriamo film per fare
in modo che le persone si com-
prendano meglio. Spero che
questo sia un contributo, seppur
piccolo, per rafforzare le relazio-
ni tra il popolo russo e quello ita-
liano".
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L'assessore Simona Siotto ha
ricevuto in visita il regista Karen
Georgievic Sachnazarov
Di Comunicati Stampa - 15 Gennaio 2020

•` Mi piace 2
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VEDERE
Da sinistra: Milani, Siotto e Sachnazarov

Questa mattina l'assessore alla cultura Simona Siotto ha accolto a Palazzo Trissino il

regista cinematografico Karen Georgievic Sachnazarov, accompagnato da Elena Milan,

coordinatrice di Gallerie d'Italia — Palazzo Leoni Montanari.

Il regista russo di fama a mondiale è ospite a Vicenza in occasione dell'apertura della

rassegna "Kandinskij, Goncarova, Chagall. Sacro e bellezza nell'arte", organizzata

dalle Gallerie d'Italia — Palazzo Leoni Montanarifino al 26 gennaio.

Karen Georgievic Sachnazarov
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Classe 1952, il russo Karen Georgievic Sachnazarov è uno dei più brillanti ed eclettici

registi cinematografici della sua generazione. A differenza dei molti colleghi suoi

connazionali che hanno cercato una 'via d'autore' di nicchia, esteticamente pregevole

ma talvolta lontana dai desideri del grande pubblico, achnazarov ha scelto di

raccontare storie — anche 'impegnate' o dalla materia incandescente — senza mai

dimenticare la natura eminentemente popolare del mezzo di cui si serve, coniugando

spettacolo e riflessione, introspezione ed azione. Artista dal talento multiforme, si è

confrontato coi classici della letteratura russa (su tutti Anna Karenina — La storia di

Vronsky, del 2012, tratto dal romanzo di Tolstoj, e Reparto 6, del 2009,

dall'omonimo racconto di Cechov); col film di genere (American daughter, 1995), con

i passaggi più decisivi della storia russa (L'assassino dello zar, 1991), anche in

funzione di rappresentazione critica dell'attualità sociale (come nel caso di Un

cavaliere di nome morte, del 2004, sul terrorismo politico ai tempi dello zarismo); ha

girato parabole grottesche come Città zero, film di genere dal sicuro impatto visivo ed

emozionale come White Tiger, commedie romantiche dal sapore malinconico e

agrodolce come Vanished Empire. Il suo è un cinema attento ai sentimenti e al vissuto

dei personaggi, che non dimentica mai l'importanza di una narrazione fluida, di

immagini vivide e di figure in cui si possa riconoscere una parte di sé, ritrovando

l'eterno sostrato umano di gioie e sofferenze che contraddistinguono la condizione

umana al di là di coordinate storico-culturali apparentemente lontane. Questa sua

capacità di fondere intrattenimento e qualità, unita a un lavoro ormai decennale di

promozione e sostegno di nuovi autori cinematografici (dal '98 è presidente della

Mosfilm, uno dei più antichi e importanti studi cinematografici del mondo), lo rendono

una figura imprescindibile nel quadro dell'attuale industria cinematografica russa e

internazionale.
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«Vi racconto la Russia, ma Fellini e la
Serenissima… che meraviglia»
Intervista con Šachnazarov, regista e produttore russo
pluripremiato, ospite di due rassegne monografiche a Verona e

Vicenza

Cultura 

Giulia Guidi

15 Gennaio 2020

Capelli bianchi, occhiali un po’ oscurati, lupetto e giacca nera. Esattamente il look che ci si
aspetta da uno dei registi russi più apprezzati dal mondo della critica d’essai mondiale, ma
bastano poche battute per abbattere il (leggero) muro di distacco ed avere accesso a piccoli
scrigni di memoria della storia del cinema e a lucidi sguardi sul presente.

Questo è il Karen Šachnazarov, regista e produttore (classe ’52), protagonista della
rassegna Incontri con la Cultura russa organizzata dall’associazione Conoscere Eurasia e in
programmazione a Verona. Lo abbiamo incontrato a Vicenza in occasione della rassegna
monogra ca parallela a lui dedicata.

La retrospettiva vicentina, promossa da Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari,
assieme alla Società di Mutuo Soccorso di Vicenza, prevede la proiezione di cinque  lm al
Cinema Odeon – sala Lampertico ogni martedì alle 20.30,  no al 18 febbraio.

Lei è considerato un regista eclettico, i suoi  lm variano dal documentario al musical.
Come descriverebbe la sua poetica?
Non ci ho mai pensato. Non ho mai provato ad analizzare me stesso, faccio e basta. Non ho
mai analizzato i miei lavori: sono diversi perché il mio carattere è così. Volevo rappresentare
cosa mi incuriosiva e mi attraeva. Del resto, è noioso fare una cosa sola.

Come arriva quindi la sua ispirazione, come accade che un tema lo a ascini a tal punto da
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costruirci un  lm?
Non c’è una fonte di ispirazione ben precisa. Può essere un incontro, due chiacchiere e da
questi sprazzi di vita può uscirne un  lm. Un dettaglio, una sciocchezza… . Ad esempio ne
“Day of the full Moon” non c’è un soggetto. perché volevo realizzarlo così, in “dispetto” ai
critici. Insomma, deve scattare una scintilla, che fa nascere un quadro, un’ immagine visiva»

Com’è nata questa fascinazione per Anna Karenina? Cosa ha fatto scattare la scintilla?
Perché ho trovato il mio punto di vista. Mi sono chiesto cosa potesse esserne stato del
principe Vronsky alla morte di Anna. Un  lm si gira quando si può dire qualcosa, se no, come
nel caso di Anna Karenina, basta consigliare il libro.

Lei è conosciuto in tutto il mondo e ha contribuito a far conoscere la Russia in tutto il
mondo. Le è mai capitato di essere inspirato da un altro contesto che non fosse la Russia?
No, è impossibile. Anche se dovessi creare un  lm fuori dall’ambiente russo non sarei
credibile o comunque questo  lm sarebbe impregnato di cultura russa, perché io sono  glio
della sua  storia, delle sue tradizioni. Al di là di questo, la cultura russa ha assorbito ed è
stata in uenza da altre culture, è contaminata nella storia. Per esempio la mia generazione è
cresciuta con una forte in uenza del cinema italiano. Il mio ideale era Fellini, questo è il
cinema perfetto.

Qual’è il suo  lm di Fellini preferito?
Tutti. Non lo so… “Le notti di Cabiria”, “La nave va”… Ma faccio fatica a sceglierne uno. Ho
avuto anche l’onore di conscerlo perché il mio  lm nell’87 arrivò secondo dopo Intervista. e
ho parlato con lui, gli ho fatto da traduttore. Quasi un’ora.

Quindi non le è dispiaciuto arrivare secondo?
No, no, assolutamente. Ma il presidente della giuria De Niro mi ha detto che il mio  lm gli
era piaciuto di più (ride). L’unica cosa che mi dispiace è non avergli chiesto l’autografo,
magari con uno dei suoi famosi sketch. Era partito un progetto sulla “Reparto numero 6” di
Ceckov e Marcello Mastroianni sarebbe dovuto essere protagonista, con Suso Cecchi d’Amico
alla sceneggiatura, ma poi non se ne fece nulla. Purtroppo.

Il Veneto è stato per centinaia di anni crocevia di culture, con la Repubblica Serenissima di
Venezia. Cosa è arrivato in Russia?
E’impossibile dirlo. Venzia attrae tutto il mondo e ha in uenzato tutto il mondo. Mi colpisce
tantissimo che poche persone, alcune decine di migliaia, siano riuscita a creare un impero,
un’impresa che non può lasciare indi erenti. Fa pensare alla forza d’animo dell’uomo, cosa
può essere capace di fare.

Era un impero commerciale però…
A maggior ragione. Questi soldi non sono piovuti dal cielo. E comunque l’arte… Ha
conquistato tutto il mondo. Nella costruzione del Cremlino c’è una forte in uenza dell’arte
veneziana e veneta.

E la Casa Bianca è palladiana…
Ovvio. Gli architetti ed artisti italiani hanno in uenzato tutto il mondo. San Pietroburgo (ndr:
e si torna in Russia) è nata con Rastrelli.

C’è un tema contemporaneo che è riuscito a colpirla? Si parla moltissimo di ambiente, ad
esempio. C’è stato un devastante rogo in Siberia l’anno scorso. Che ri essioni le suscitato?
Sì, Siberia, Australia, Brasile.. (batte la mano sul tavolo) Quello che colpisce è la stupidità
degli esseri umani che spendono tantissimi soldi per distruggersi anziché per proteggere le
ricchezze della terra. Questo colpisce. Le armi odierne non sono arco e frecce ma
costosissime tecnologie. Con un quarto del budget i problemi del mondo, come la fame,
l’ambiente, sarebbero risolti. Questo colpisce.

C’è qualcosa in cantiere?
Sì, sto lavorando a una sceneggiatura ma l’impegno principale è sulla Mas lm, la mia casa di
produzione.

Vvox è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Vicenza n. 10/2014 il 30 settembre 2014. Eccetto dove diversamente indicato, tutti i contenuti di Vvox sono rilasciati sotto licenza
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Home   Cultura e Spettacolo   Incontri con la cultura russa in dieci film

Cultura e Spettacolo La Cronaca di Verona

Incontri con la cultura russa in dieci film
Permetteranno di conoscere l’opera cinematografica del regista Karen Šachnazarov

Dieci film che, fino al 30 marzo, permetteranno al pubblico veronese di
conoscere l’opera cinematografica di Karen Ša chnazarov e di approfondire la
cultura russa contemporanea attraverso uno dei suoi massimi esponenti.
Šachnazarov, infatti, è regista e direttore degli studi Mosfil, la “Cinecittà” russa
che produce circa 100 film all’anno. La retrospettiva, promossa
dall’associazione Conoscere Eurasia, Mosfilm e Consolato onorario di Russia a
Verona, con il patrocinio del Comune, sarà ospitata i lunedì sera, a partire
dalle 20.30, nella sala convegni della Gran Guardia.

La rassegna dedicata a Šachnazarov si inserisce nell’ambito dell’11ª edizione di “Incontri con la Cultura Russa” e
riunisce le opere del regista dal 1983 al 2017. E’ l’occasione per scoprire un filmaker orgogliosamente russo e
insieme cosmopolita, attraverso l’eterogeneità delle sue opere. Questa retrospettiva a lui dedicata comprende,
infatti, commedie dell’assurdo e fantastiche, film di guerra, adattamenti di classici, road movie e musical. Filo
conduttore dei film è l’ironia e l’umorismo.
Il cartellone è stato presentato a palazzo Barbieri, dal sindaco Federico Sboarina con l’assessore alle Relazioni
internazionali Francesca Toffali, dal presidente di Conoscere Eurasia Antonio Fallico e dal regista Karen
Šachnazarov. Presente il curatore della retrospettiva Luca Peloso.
“Sono molto grato alla città – ha detto Šachnazarov – per avermi dedicato questa rassegna. Noi registi giriamo film
per fare in modo che le persone si comprendano meglio. Spero che questo sia un contributo, seppur piccolo, per
rafforzare le relazioni tra il popolo russo e quello italiano”.

Di  Cronaca di Verona  - 14 Gennaio 2020

Mi piace 0

LA CRONACA DI VERONA CRONACA DEL VENETO CRONACA DELL’ECONOMIA CONTATTI VERONA GOSSIP 
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Cultura Cultura Verona

Al via stasera il ciclo di
“Incontri con la cultura
russa”
Dieci film che, da questa sera al 30 marzo in Gran Guardia, permetteranno al pubblico
veronese di conoscere l’opera cinematografica di Karen Šachnazarov e di approfondire la
cultura russa contemporanea attraverso uno dei suoi massimi esponenti.

Šachnazarov, infatti, è regista e direttore degli studi Mosfil, la “Cinecittà” russa che

produce circa 100 film all’anno. La retrospettiva, promossa dall’associazione Conoscere

Eurasia, Mosfilm e Consolato onorario di Russia a Verona, con il patrocinio del Comune, sarà

ospitata i lunedì sera, a partire della 20.30, nella sala convegni della Gran Guardia.

La rassegna dedicata a Šachnazarov si inserisce nell’ambito dell’11esima edizione di

“Incontri con la Cultura Russa” e riunisce le opere del regista dal 1983 al 2017. Sarà

l’occasione per scoprire un filmaker orgogliosamente russo e insieme cosmopolita,

attraverso l’eterogeneità delle sue opere. Questa retrospettiva a lui dedicata comprende,

infatti, commedie dell’assurdo e fantastiche, film di guerra, adattamenti di classici, road

movie e musical. Filo conduttore dei film è l’ironia e l’umorismo.

Di  Redazione  - 14 Gennaio 2020
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Il cartellone è stato presentato, questo pomeriggio a palazzo Barbieri, dal sindaco

Federico Sboarina con l’assessore alle Relazioni internazionali Francesca Toffali, dal

presidente di Conoscere Eurasia Antonio Fallico e dal regista Karen Šachnazarov. Presente il

curatore della retrospettiva Luca Peloso.

«Siamo orgogliosi di ospitare un evento di così alto livello – ha detto il sindaco Sboarina -.

Grazie al Forum Eurasiatico, Verona è diventata punto di riferimento internazionale, a

livello economico e politico, per le relazioni con la Russia e i Paesi eurasiatici. Ora, grazie a

questa rassegna è palcoscenico e luogo d’incontro per la cultura e la cinematografia. So che

al maestro Šachnazarov è piaciuta molto la nostra città. Sarei molto contento se da

questa visita potesse nascere una nuova sceneggiatura che veda Verona protagonista di un

suo film».

«Šachnazarov è un grandissimo regista – ha detto l’assessore Toffali – e sono

convinta che questa sia solo la prima delle sue visite, perché è rimasto assolutamente

affascinato dalla nostra città. Per Verona, la sua presenza non è solo l’occasione di

conoscere la cultura russa, ma anche quella di entrare in contatto con i suoi grandi

esponenti. Un’opportunità straordinaria per sviluppare nuovi legami e per far crescere le

relazioni tra le nostre comunità».

«Attraverso la sua opera – ha detto Fallico – Šachnazarov mette al centro del suo

racconto l’uomo, nella sua complessità. Questa retrospettiva sarà l’occasione per

conoscere un grande artista, ma soprattutto per approfondire i legami con la cultura russa».

«Sono molto grato alla città – ha detto Šachnazarov – per avermi dedicato questa

rassegna. Noi registi giriamo film per fare in modo che le persone si comprendano meglio.

Spero che questo sia un contributo, seppur piccolo, per rafforzare le relazioni tra il

popolo russo e quello italiano».

Redazione
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il cinema di Karen achnazarov
1 1 a edizione 2020

Iniziata ieri la retrospettiva dedicata al regista e produttore russo

Toma, dopo dieci edizioni di grande successo, il cineforum Incontri con la cultura russa,

organizzato e promosso dall'Associazione Conoscere Eurasia, il Consolato onorario della

Federazione Russa e la casa di produzione Mosfilm, con il patrocinio del Comune di Verona.

L'ospite

La rassegna, quest'anno a cura di Luca Peloso, propone 10 film realizzati da uno dei più

grandi registi viventi, il russo Karen Sachnazarov, presidente di Mosfilm nonché

sceneggiatore e produttore.

La rassegna

Ad aprire l'edizione 2020 ieri uno dei suoi lavori monumentali, ü recente Anna Karenina — La

storia di Vronsky, adattamento del celebre titolo letterario, proiettato alla presenza dei

Maestro, in visita a Verona per incontrare il pubblico e che oggi farà tappa a Vicenza.
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da sinistra a destra:

Antonio Fallico - Presidente Associazione Conoscere Eurasia

Karen Sachnazarov - Regista e Presidente di Mosfilm t"Cirrecittd russa )

Federico Sboarina, Sindaco della Città di Verona

Francesca Toffalt. Assessore ai Rapporti internazionali della Città di Verona

II programma

Si prosegue con una selezione di pellicole tra le più suggestive della sua filmografia: da

successi internazionali come White Tiger a piccoli classici di genere come Città zero e opere

di diverso registro come Vanished empire, L'assassino dello zar, il comico 1 veleni e il

malinconico Day of the full moon, che concluderà la rassegna il 30 marzo.

Info e dettagli qui

cia cinema retrospettiva
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Gran Guardia, incontri con la cultura russa
 Verona Settegiorni  14 gennaio 2020   09:09   Notizie da: Provincia di Verona 

Gran Guardia, incontri con la cultura russa. Gran Guardia, incontri con la cultura russa Dieci film che, da ieri sera al 30 marzo,

permetteranno al pubblico veronese di conoscere l’opera cinematografica di Karen Šachnazarov e di approfondire la cultura russa

contemporanea attraverso uno dei suoi massimi esponenti. Šachnazarov, infatti, è regista e direttore degli studi...

Leggi la notizia integrale su: Verona Settegiorni 

Il post dal titolo: «Gran Guardia, incontri con la cultura russa» è apparso il giorno 14 gennaio 2020  alle ore 09:09 sul quotidiano online Verona
Settegiorni dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Verona.
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43L' Arena

LA RASSEGNA. L'undicesima edizione di «Incontri con la cultura russa» omaggia il regista e sceneggiatore sovietico

In Gran Guardia con i film di Sachnazarov
Fino al 30 marzo proiettate
le sue pellicole più famose
«Ë un onore essere qui,
questa città e bellissima»
Angela Bosetto
L'undicesima odi 7ionc dí «In-
contr.-i con la Cultura russa»
rende omaggio a Karen
Sachnazarov, regista, sceneg-
giatore e presidente della ca-
sa di produzi one Mosfilm. La
rassegna cinematografica, cu-
rata da Luca. Peloso, si è aper-
ta ieri sera alla Gran Guardia
con «Anna Karenina. La sto-
ria di Vronsky» (2017), men-
tre, nel pomeriggio, Sachnaz-
arov ha incontrato la stampa
in sala Arazzi, insieme al sin-
daco Federico Sboarina,
all'assessore ai rapporti inter-
nazionali Francesca Toffali e
ad Antonio Fallico, presiden-
te di Conoscere Eurasia, che,

insieme a Mosfilm, promuo-
ve l'iniziativa con il patroci-
nio del Comune di Verona.
«Siamo orgogliosi di ospita-

re uno dei più noti registi rus-
si 

s-
si in un ambito per noi molto
importante» ha affermato il
sindaco. «Verona è divenuta
un palcoscenico chiave nei
rapporti con la Russia e l'A-
sia, per cui, insieme ai proget-
ti incentrati su economia e
politica, sono altrettanto im-
portanti quelli culturali».
«Teniamo particolarmente a
questa rassegna, che, da un
paio d'anni, abbiamo votato
alle retrospettive autoriali»
ha spiegato Fallico. «Karen
Sachnazarov ha portato nella
nuova Russia lo stile e l'ani-
ma della cultura che prospe-
rava in Unione Sovietica, con-
centrandosi soprattutto sulla
condizione umana e sulla po-

Una scena del film Anna Karenina, la storia di Vronsky

vertà, al fine di fiirmare un
pensiero critico. Inoltre, da
quando ne ha assunto la dire-
zione, ha rinnovato e reso tec-
nologicamente all'avanguar-
dia Mosfilm, che oggi è una
città nella città, in grado di
produrre cento film l'anno».
«La città è davvero bellissi-
ma ed è un onore essere qui»
ha dichiarato Karen Sachnaz-
arov. «Sono grato a Verona
per organizzare eventi simili
affinché le relazioni fra i no-
stri popoli si fortifichino. Pen-
so che, in questo di tipo di ma-
nifestazioni, l'obiettivo prin-
cipale sia far sì chele persone
di nazionalità diverse possa-
no capirsi al meglio, scam-
biandosi opinioni ed espe-
rienze. Italia e Russia sono
due stati importantissimi dal
punto di vista culturale e que-
sto non è che un piccolo con-

tributo a una grande causa,
ma sono proprio le piccole co-
se a rendere il mondo più
amichevole e pacifico. I film
sono fondamentali nel favori-
re la comprensione recipro-
ca».
I prossimi appuntamenti
con il cinema di Karen Sachn-
azarov saranno il 20 gennaio
(«Città zero»,1988), il 27gen-
naio («Vanished Empire»,
2008), il 10 febbraio («Mite
Tiger», 2012), il 17 febbraio
(«American Daugl~ter»,
1995), il 2 marzo («Noi del
Jazz», 1983), il 9 marzo
(«The Messenger Boy»,
1986), il 16 marzo («I veleni,
o la storia mondiale dell'avve-
lenamento», 2001), il 23 mar-
zo («L'assassino dello zar»,
1991) e il 30 marzo («Day of
the Full Moon», 1998), tutti
presso la sala convegni del pa-
lazzo della Gran Guardia alle
20.30. •

Cavalleria a ,áü 
 

Pagliacci
por I,i,<gnima.» in Areni
tiluccúin limerà la regia

la ..i ï̀isr~,,

p
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Incontri con la cWtura russa. A Verona II
cinema di Karen Sachnazarov
io Published 1 settimana ago on 14 Gennaio 2020

By Redazione Leggere:tutti

f

Da Sx a Dx

Antonio Fallico - Presidente

Associazione Conoscere Eurasia

Karen Sachnazarov - Regista e

Presidente di Mosfilm ("Cinecittà

russa`)

Federico Sboarina, Sindaco della Città

di Verona

Francesca Toffali, Assessore ai

Rapporti internazionali della Città di

Verona

is

di Nico Parente

Torna, dopo dieci edizioni che hanno riscosso grande successo

negli anni scorsi, il cineforum organizzato e promosso dal!'

Associazione Conoscere Eurasia, il Consolato onorario della

Federazione Russa e la casa di produzione Mosfilm, con il

patrocinio del Comune di Verona. La rassegna, che quest'anno

sarà a cura di Luca Peloso, propone 10 film realizzati da uno dei

più grandi registi viventi, il russo Karen Sachnazarov, presidente

di Mosfilm nonché sceneggiatore e produttore.

Ad aprire nella serata di ieri l'edizione 2020 uno dei suoi lavori

monumentali, il recente Anna Karenina - La storia di Vronsky,

adattamento del classico della letteratura russa, proiettato alla

presenza del Maestro, in visita a Verona per incontrare il

pubblico. Si prosegue con una selezione di pellicole tra le più

suggestive della sua filmografia, da successi internazionali

come White Tiger (selezionato per rappresentare la Russia agli

Oscar come miglior film straniero nel 2012) a piccoli classici di

genere come Città zero e opere di diverso registro come il semi-

autobiografico Vanished empire, sulla giovinezza nell'Unione

Sovietica degli anni '70, lo sperimentale [assassino dello zar, il

comico I veleni e il malinconico Day of the full moon, che concluderà la rassegna il 30 marzo.

"Potrei definire questo regista, sceneggiatore e produttore cinematografico - afferma Antonio

Fallico, presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia - come una vivente simbiosi della

cultura umanistica progressista sovietica e della Russia contemporanea, che ha saputo

sopravvivere alla rovina del passato e ad iscriversi nella contemporaneità".
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IL REGISTA

Classe 1952, artista dal talento multiforme, in attività da quarant'anni, il russo Karen

Sachnazarov è uno dei più brillanti ed eclettici registi cinematografici della sua generazione. A

differenza dei molti colleghi suoi connazionali che perseguono un cinema d'élite,

esteticamente pregevole ma talvolta lontano dai desideri del grande pubblico, àachnazarov da

sempre sceglie di raccontare storie - anche 'impegnate' - senza mai dimenticare la natura

eminentemente popolare del mezzo di cui si serve, coniugando spettacolo e riflessione,

introspezione ed azione. Il suo è un cinema attento ai sentimenti e al vissuto dei personaggi,

che non dimentica mai l'importanza di una narrazione fluida, di immagini vivide e di figure in

cui si possa riconoscere una parte di sé, ritrovando l'eterno sostrato umano di gioie e

sofferenze che contraddistinguono la condizione umana al di là di coordinate storico-culturali

apparentemente lontane. Questa sua capacità di fondere intrattenimento e qualità, unita a un

lavoro ormai decennale di promozione e sostegno di nuovi autori cinematografici (dal '98 è

presidente della Mosfilm, uno dei più antichi e importanti studi cinematografici del mondo), lo

rendono una figura imprescindibile nel quadro dell'attuale industria cinematografica russa e

internazionale.

XI RASSEGNA "INCONTRI CON LA CULTURA RUSSA: IL CINEMA DI KAREN SACHNAZAROV"

Palazzo della Gran Guardia, ore 20:30, Sala Convegni (3° Piano); ingresso libero

Lunedì 13 gennaio 2020 - ore 20:30

AHHa KapeHvrHa. IAcTopvc BpoHcKoro / Anna Karenina. La storia di Vronsky - anno: 2017,

durata: 138'

Lunedì 20 gennaio - ore 20:30

ropoR 3epo / Città zero - anno: 1988, durata: 102'

Lunedì 27 gennaio - ore 20:30

VlcvesHyawaH omnepviH / Vanished Empire - anno: 2008, durata: 109'

Lunedì 3 febbraio 2020 - PAUSA

Lunedì 10 febbraio 2020 - ore 20:30

6enbilA Torp / White Tiger - anno: 2012, durata: 109'

Lunedì 17 febbraio 2020 - ore 20:30

AMepaKaHCKaa ,govb - American Daughter - anno: 1995, durata: 97'
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Lunedì 24 febbraio 2020 - PAUSA

Lunedì 2 marzo 2020 - ore 20:30

MbI 143 A>Kaaa / Noi del Jazz - anno: 1983, durata: 89'

Lunedì 9 marzo 2020 - ore 20:30

Kypbep / The Messenger Boy - anno: 1986, durata: 89'

Lunedì 16 marzo - ore 20:30

p,gbl, Hnv BceMvpHag uc-rooma oTpaaneHHI / l veleni, o la storia mondiale dell'avvelenamento

- anno: 2001, durata: 104'

Lunedì 23 marzo - ore 20:30

Llapey6wcLla / L'assassino dello zar - anno: 1991, durata: 103'

Lunedì 30 marzo - ore 20:30

ReHb nonHonyHHI / Day of the full moon - anno: 1998, durata: 92'

RELATED TOPICS:

f Q

CLICK TO COMMENT
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ospite del cineforum a cura
dell’Associazione Conoscere
Eurasia
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Torna a Verona, dopo dieci edizioni che hanno riscosso grande successo negli anni 
scorsi, il cineforum organizzato e promosso dall’Associazione Conoscere Eurasia, il 
Consolato onorario della Federazione Russa e la casa di produzione Mosfilm, con il 
patrocinio del Comune di Verona.

La rassegna, che quest’anno sarà a cura di Luca Peloso, propone dieci film realizzati 
da uno dei più grandi registi viventi, il russo Karen Šachnazarov, presidente di Mosfilm 
nonché sceneggiatore e produttore (nella foto qui sopra è il secondo da sinistra, 
affiancato da Antonio Fallico, presidente dell’associazione, Federico Sboarina, sindaco 
di Verona, e Francesca Toffali, Assessore ai Rapporti Internazionali della Città di 
Verona).

Ad aprire l’edizione 2020 il 13 Gennaio 2020 è stato uno dei suoi lavori monumentali, il 
recente Anna Karenina – La storia di Vronsky, proiettato alla presenza del Maestro, in 
visita a Verona per incontrare il pubblico. Si prosegue con una selezione di pellicole tra 
le più suggestive della sua filmografia, da successi internazionali come White Tiger 
(selezionato per rappresentare la Russia agli Oscar come miglior film straniero nel 
2012) a piccoli classici di genere come Città zero e opere di diverso registro quali il 
semi-autobiografico Vanished empire, sulla giovinezza nell’Unione Sovietica degli anni 
Settanta, lo sperimentale L’assassino dello zar, il comico I veleni e il malinconico Day 
of the full moon, che concluderà la rassegna il 30 Marzo.

“Potrei definire questo regista, sceneggiatore e produttore cinematografico – afferma 
Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia – come una vivente 
s imb ios i  de l l a  cu l tu ra  uman is t i ca  p rogress is ta  sov ie t i ca  e  de l la  Russ ia  
contemporanea, che ha saputo sopravvivere alla rovina del passato e ad iscriversi 
nella contemporaneità”.



Classe 1952, artista dal talento multiforme, in attività da quarant’anni, il russo Karen

Šachnazarov è uno dei più brillanti ed eclettici registi cinematografici della sua

generazione. A differenza dei molti colleghi suoi connazionali che perseguono un

cinema d’élite, esteticamente pregevole ma talvolta lontano dai desideri del grande

pubblico, Šachnazarov da sempre sceglie di raccontare storie – anche ‘impegnate’ –

senza mai dimenticare la natura eminentemente popolare del mezzo di cui si serve,

coniugando spettacolo e riflessione, introspezione ed azione. Il suo è un cinema

attento ai sentimenti e al vissuto dei personaggi, che non dimentica mai l’importanza di

una narrazione fluida, di immagini vivide e di figure in cui si possa riconoscere una

par te  d i  sé,  r i t rovando l ’e terno sost ra to  umano d i  g io ie  e  sof ferenze che

contraddistinguono la condizione umana al di là di coordinate storico-culturali

apparentemente lontane. Questa sua capacità di fondere intrattenimento e qualità,

unita a un lavoro ormai decennale di promozione e sostegno di nuovi autori

cinematografici (dal 1998 è presidente della Mosfilm, uno dei più antichi e importanti

studi cinematografici del mondo), lo rendono una figura imprescindibile nel quadro

dell’attuale industria cinematografica russa e internazionale.

XI RASSEGNA INCONTRI CON LA CULTURA RUSSA: IL CINEMA DI KAREN

ŠACHNAZAROV

Palazzo della Gran Guardia, ore 20:30, Sala Convegni (3° Piano); ingresso libero

Lunedì 13 gennaio 2020 – ore 20:30

Анна Каренина. История Вронского / Anna Karenina. La storia di Vronsky – anno:

2017, durata: 138′

Lunedì 20 gennaio – ore 20:30

Город Зеро / Città zero – anno: 1988, durata: 102′

Lunedì 27 gennaio – ore 20:30

Исчезнувшая империя / Vanished Empire – anno: 2008, durata: 109′

Lunedì 3 febbraio 2020 – PAUSA

Lunedì 10 febbraio 2020 – ore 20:30

Белый тигр / White Tiger – anno: 2012, durata: 109′

Lunedì 17 febbraio 2020 – ore 20:30

Американская дочь – American Daughter – anno: 1995, durata: 97′

Lunedì 24 febbraio 2020 – PAUSA

Lunedì 2 marzo 2020 – ore 20:30

Мы из джаза / Noi del Jazz – anno: 1983, durata: 89′

Lunedì 9 marzo 2020 – ore 20:30

Курьер / The Messenger Boy – anno: 1986, durata: 89′

Lunedì 16 marzo – ore 20:30

Яды, или Всемирная история отравлений /  I  veleni ,  o la stor ia mondiale

dell’avvelenamento – anno: 2001, durata: 104′

Lunedì 23 marzo – ore 20:30

Цареубийца / L’assassino dello zar – anno: 1991, durata: 103′

Lunedì 30 marzo – ore 20:30

День полнолуния / Day of the full moon – anno: 1998, durata: 92 ‘

READ MORE

Peter Chelsom dirige Marco

D’Amore in Security

Posted 13 hours ago | No

Comments

Iniziate il 20 Gennaio 2020 a

Forte dei Marmi le riprese di Security,

diretto da Peter Chelsom (Serendipity,

Shall we dance?, Hannah Montana) e

prodotto da Vision Distribution e Indiana

[…]

READ MORE

Presentato a Roma il

volume L’Italia agli Oscar,

racconto di un cronista, di

Vincenzo Mollica e Steve

della Casa

Posted 1 day ago | No Comments

Gli Oscar, l’appuntamento più importante

per il cinema mondiale, raccontati in un

libro ricco di aneddoti, foto, dietro le

quinte, informazioni, curiosità. È L’Italia

agli Oscar, racconto di un cronista, […]

READ MORE

In blu-ray gli oscuri orrori

made in Italy di McBetter e Il

demone di Laplace

Posted 1 day ago | No

Comments

In collaborazione con Home Movies,

Digitmovies rende disponibili su supporto

blu-ray McBetter e Il demone di Laplace,

due produzioni italiane a bassissimo

costo completamente differenti tra loro,

ma che consentono […]

READ MORE

Andrej Tarkovskij. Il cinema

come preghiera: il più

famoso regista russo

raccontato da suo figlio

Posted 1 day ago | No

Comments

Andrej Tarkovskij. Il cinema come

preghiera è il film documentario sul

regista russo più famoso, firmato dal figlio

Andrej A. Tarkovskij. Andrej Tarkovskij. Il

cinema come preghiera è stato

presentato […]

READ MORE

Botero – Una ricerca senza

fine: il documentario su un

artista straordinario

Posted 2 days ago | No

Comments

La rinuncia da parte degli autori dei

documentari alla recitazione risulta a chi

taglia tutto con l’accetta, nella convinzione

di afferrare i massimi sistemi, il sintomo

dell’antiretorica. Eletta ad antidoto […]

READ MORE

Herzog incontra Gorbaciov:

ritorno al documentario per

l’autore di Aguirre, furore di

Dio

Posted 2 days ago | No

Comments

Il ritorno al cinema documentario di

Werner Herzog, con Hrrzog incontra

Gorbaciov, testimonia come l’ineluttabilità

del tempo che passa, al centro della

canzone As time goes by di Herman

Hupfeld entrata […]

READ MORE

Le Fotomodelle di

Mondospettacolo: Red Clo

Posted 1 week ago | No

Comments

Red Clo benvenuta su

Mondospettacolo, come stai innanzitutto?

Ciao Alex, eccomi finalmente, tutto bene

grazie mille! Descriviti al nostro pubblico

raccontami un po’ di te. Ciao a tutti, sono

una […]

READ MORE

Le Fotomodelle di

Mondospettacolo: Serena

Santurelli

Posted 1 week ago | No

Comments

Serena Santurelli, benvenuta su

Mondospettacolo, come stai innanzitutto?

Ciao Alex, benissimo! Propositiva e carica

per l’inizio di questo nuovo anno. Descriviti

al nostro pubblico raccontami un po’ di te.

Io […]

READ MORE

Le Bellissime di

Mondospettacolo: Martina

Tosi

Posted 1 week ago | No

Comments

Martina Tosi, benvenuta su

Mondospettacolo, come stai innanzitutto?

Ciao Alex, sto benissimo! Grazie per la

benvenuta. Descriviti al nostro pubblico

raccontami un po’ di te. Sono Martina Tosi,

ho ventisei […]

READ MORE

Boss Lady Vaper: la vape

model italiana si racconta.

Posted 2 weeks ago | No

Comments

Boss Lady Vaper, benvenuta

su Mondospettacolo, come stai

innanzitutto? Ciao Alex e ciao a tutti. Sto

abbastanza bene dai, abbiamo appena

iniziato un nuovo anno quindi siamo

positivi! Descriviti al […]

READ MORE

Le Bellissime di

Mondospettacolo: Madame

Silver

Posted 2 weeks ago | No

Comments

Madame Silver, benvenuta su

Mondospettacolo, come stai innanzitutto?

Ciao Alex, grazie, sto molto bene. Da

quanto tempo posi come fotomodella?

Quando avevo circa 17 anni mi hanno

contattata per il […]

READ MORE

Prossimamente su

Mondospettacolo: Antonella

D.

Posted 2 weeks ago | No

Comments

Amici di Mondospettacolo, durante il mio

girovagare su Instagram mi sono

soffermato sul profilo di Antonella D! Una

favolosa ragazza di 40 anni! Ovviamente in

prima battuta sono rimasto colpito […]

READ MORE

Buon 2020 da Anna Maria

Morariu!

Posted 2 weeks ago | No

Comments
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ULTIME 28/01/2020 |  POLITICA – GRUPPO PD: “ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA, VITTORIA DI BONACCINI SIA UNA SCOSSA

HOME ATTUALITA

Il cinema di Karen Šachnazarov
TOPICS: Comune Verona Verona

POSTED BY: REDAZIONE  14/01/2020

Dal lunedì 13 gennaio al lunedì 30 marzo rassegna dedicata a
Šachnazarov nell’ambito dell’11ª edizione di “Incontri con la Cultura
Russa” che riunisce le opere del regista dal 1983 al 2017 presso il Palazzo della
Gran Guardia.

Dieci film che permettono al pubblico veronese di conoscere l’opera
cinematografica di Karen Šachnazarov e di approfondire la cultura russa
contemporanea attraverso uno dei suoi massimi esponenti. Šachnazarov,
infatti, è regista e direttore degli studi Mosfil, la “Cinecittà” russa che produce
circa 100 film all’anno.

E’ l’occasione per scoprire un filmaker orgogliosamente russo e insieme
cosmopolita, attraverso l’eterogeneità delle sue opere. Questa retrospettiva a
lui dedicata comprende, infatti, commedie dell’assurdo e fantastiche, film di
guerra, adattamenti di classici, road movie e musical. Filo conduttore dei film è
l’ironia e l’umorismo.

Il programma:

Lunedì 13 gennaio 2020 – ore 20.30
Анна Каренина. История Вронского / Anna Karenina. La storia di
Vronsky – anno: 2017, durata: 138′

Lunedì 20 gennaio 2020 – ore 20.30
Город Зеро / Città zero – anno: 1988, durata: 102‘

Lunedì 27 gennaio 2020 – ore 20.30
Исчезнувшая империя / Vanished Empire – anno: 2008, durata: 109′

ABOUT LEGALS COOKIE POLICY CONTATTI PRIVACY

GDPR -RICHIEDI DATI PERSONALI
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Lunedì 3 febbraio 2020 – non sono previste proiezioni

Lunedì 10 febbraio 2020 – ore 20.30
Белый тигр / White Tiger – anno: 2012, durata: 109‘

Lunedì 17 febbraio 2020 – ore 20.30
Американская дочь – American Daughter – anno: 1995, durata: 97‘

Lunedì 24 febbraio 2020 – non sono previste proiezioni

Lunedì 2 marzo 2020 – ore 20.30
Мы из джаза / Noi del Jazz – anno: 1983, durata: 89‘

Lunedì 9 marzo 2020 – ore 20.30
Курьер / The Messenger Boy – anno: 1986, durata: 89‘

Lunedì 16 marzo 2020 – ore 20.30
Яды, или Всемирная история отравлений / I veleni, o la storia mondiale
dell’avvelenamento – anno: 2001, durata: 104‘

Lunedì 23 marzo 2020 – ore 20.30
Цареубийца / L’assassino dello zar – anno: 1991, durata: 103‘

Lunedì 30 marzo 2020 – ore 20.30
День полнолуния / Day of the full moon – anno: 1998, durata: 92 ‘

Informazioni e contatti
Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale

Dove
Palazzo della Gran Guardia – Piazza Bra – Verona

Quando
Dal 13 gennaio al 30 marzo 2020 i lunedì alle ore 20.30 tranne il 3 e il 24
febbraio

Organizzato da
Associazione Conoscere Eurasia con il patrocinio del Comune di Verona

(Comune di Verona)

Vedi anche:
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Search for...

I film di Šachnazarov protagonisti
degli "Incontri con la cultura russa"

Tweet

Dieci film che, fino al 30 marzo, permetteranno al pubblico veronese di conoscere l’opera cinematografica di

Karen Šachnazarov e di approfondire la cultura russa contemporanea attraverso uno dei suoi massimi

esponenti.

Šachnazarov, infatti, è regista e direttore degli studi Mosfil, la “Cinecittà” russa che produce circa 100 film

all’anno. La retrospettiva, promossa dall’associazione Conoscere Eurasia, Mosfilm e Consolato onorario di

Russia a Verona, con il patrocinio del Comune, sarà ospitata i Lunedì sera, a partire della 20.30, nella sala

convegni della Gran Guardia.

 La rassegna dedicata a Šachnazarov si inserisce nell’ambito dell’11ª edizione di “Incontri con la Cultura

Russa” e riunisce le opere del regista dal 1983 al 2017. Sarà l’occasione per scoprire un filmaker

orgogliosamente russo e insieme cosmopolita, attraverso l’eterogeneità delle sue opere. Questa

retrospettiva a lui dedicata comprende, infatti, commedie dell’assurdo e fantastiche, film di guerra,

adattamenti di classici, road movie e musical. Filo conduttore dei film è l’ironia e l’umorismo.
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Gran Guardia, incontri con la
cultura russa
Commedie dell’assurdo e fantastiche, film di guerra, adattamenti
di classici, road movie e musical.

Gran Guardia, incontri con la cultura russa.

Gran Guardia, incontri con la cultura russa

Dieci film che, da ieri sera al 30 marzo, permetteranno al pubblico

veronese di conoscere l’opera cinematografica di Karen Šachnazarov e

di approfondire la cultura russa contemporanea attraverso uno dei suoi

massimi esponenti. Šachnazarov, infatti, è regista e direttore degli studi

Mosfil, la “Cinecittà” russa che produce circa 100 film all’anno. La

retrospettiva, promossa dall’associazione Conoscere Eurasia, Mosfilm e

Consolato onorario di Russia a Verona, con il patrocinio del Comune,

sarà ospitata i lunedì sera, a partire della 20.30, nella sala convegni

della Gran Guardia.

Opere dal 1983 al 2017

La rassegna dedicata a Šachnazarov si inserisce nell’ambito dell’11ª

edizione di “Incontri con la Cultura Russa” e riunisce le opere del regista

dal 1983 al 2017. Sarà l’occasione per scoprire un filmaker
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orgogliosamente russo e insieme cosmopolita, attraverso l’eterogeneità

delle sue opere. Questa retrospettiva a lui dedicata comprende, infatti,

commedie dell’assurdo e fantastiche, film di guerra, adattamenti di

classici, road movie e musical. Filo conduttore dei film è l’ironia e

l’umorismo. Il cartellone è stato presentato a palazzo Barbieri, dal

sindaco Federico Sboarina con l’assessore alle Relazioni internazionali

Francesca Toffali, dal presidente di Conoscere Eurasia Antonio Fallico e

dal regista Karen Šachnazarov. Presente il curatore della retrospettiva

Luca Peloso.

Un evento di alto livello

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento di così alto livello – ha detto il

sindaco Sboarina -. Grazie al Forum Eurasiatico, Verona è diventata

punto di riferimento internazionale, a livello economico e politico, per le

relazioni con la Russia e i Paesi eurasiatici. Ora, grazie a questa

rassegna è palcoscenico e luogo d’incontro per la cultura e la

cinematografia. So che al maestro Šachnazarov è piaciuta molto la

nostra città. Sarei molto contento se da questa visita potesse nascere

una nuova sceneggiatura che veda Verona protagonista di un suo film”.

“Šachnazarov è un grandissimo regista – ha detto l’assessore Toffali –

e sono convinta che questa sia solo la prima delle sue visite, perché è

rimasto assolutamente affascinato dalla nostra città. Per Verona, la sua

presenza non è solo l’occasione di conoscere la cultura russa, ma anche

quella di entrare in contatto con i suoi grandi esponenti. Un’opportunità

straordinaria per sviluppare nuovi legami e per far crescere le relazioni

tra le nostre comunità”.

Leggi anche:  Verona, “Il Fascino dei vetri romani” rivive al museo
Archeologico

“Attraverso la sua opera – ha detto Fallico – Šachnazarov mette al

centro del suo racconto l’uomo, nella sua complessità. Questa

retrospettiva sarà l’occasione per conoscere un grande artista, ma

soprattutto per approfondire i legami con la cultura russa”.

“Sono molto grato alla città – ha detto Šachnazarov – per avermi

dedicato questa rassegna. Noi registi giriamo film per fare in modo che

le persone si comprendano meglio. Spero che questo sia un contributo,

seppur piccolo, per rafforzare le relazioni tra il popolo russo e quello

italiano”.

Leggi Anche
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Verona, 13 gennaio 2020 – Torna, dopo dieci edizioni che
hanno riscosso grande successo negli anni scorsi, il
cineforum organizzato e promosso dall’ Associazione
Conoscere Eurasia, il Consolato onorario della Federazione
Russa e la casa di produzione Mosfilm, con il patrocinio del
Comune di Verona. La rassegna, che quest’anno sarà a
cura di Luca Peloso, propone 10 film realizzati da uno dei
più grandi registi viventi, il russo Karen Šachnazarov,
presidente di Mosfilm nonché sceneggiatore e produttore.
Ad aprire l’edizione 2020 il 13 gennaio sarà uno dei suoi
lavori monumentali, il recente Anna Karenina – La storia di
Vronsky, che sarà proiettato alla presenza del Maestro, in
visita a Verona per incontrare il pubblico. Si prosegue con
una selezione di pellicole tra le più suggestive della sua
filmografia, da successi internazionali come White Tiger
(selezionato per rappresentare la Russia agli Oscar come
miglior film straniero nel 2012) a piccoli classici di genere
come Città zero e opere di diverso registro come il semi-
autobiografico Vanished empire, sulla giovinezza
nell’Unione Sovietica degli anni ’70, lo sperimentale
L’assassino dello zar, il comico I veleni e il malinconico Day
of the full moon, che concluderà la rassegna il 30 marzo.
“Potrei definire questo regista, sceneggiatore e produttore
cinematografico – afferma Antonio Fallico, presidente
dell’Associazione Conoscere Eurasia – come una vivente
simbiosi della cultura umanistica progressista sovietica e
della Russia contemporanea, che ha saputo sopravvivere
alla rovina del passato e ad iscriversi nella
contemporaneità”.

Archivio film Cinema Eventi I film ispirati ai libri News — 14 Gennaio 2020

Verona, 13 gennaio 2020 – Torna, dopo dieci edizioni che hanno riscosso grande successo negli anni scorsi, il

cineforum organizzato e promosso dall’ Associazione Conoscere Eurasia, il Consolato onorario della

Federazione Russa e la casa di produzione Mosfilm, con il patrocinio del Comune di Verona. La rassegna, che

quest’anno sarà a cura di Luca Peloso, propone 10 film realizzati da uno dei più grandi registi viventi, il russo

Karen Šachnazarov, presidente di Mosfilm nonché sceneggiatore e produttore.
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Ad aprire l’edizione 2020 il 13 gennaio sarà uno dei suoi lavori monumentali, il recente Anna Karenina – La

storia di Vronsky, che sarà proiettato alla presenza del Maestro, in visita a Verona per incontrare il pubblico. Si

prosegue con una selezione di pellicole tra le più suggestive della sua filmografia, da successi internazionali

come White Tiger (selezionato per rappresentare la Russia   agli Oscar come miglior film straniero nel 2012) a

piccoli classici di genere come Città zero e opere di diverso registro come il semi-autobiografico Vanished

empire, sulla giovinezza nell’Unione Sovietica degli anni ’70, lo sperimentale L’assassino dello zar, il comico I

veleni e il malinconico Day of the full moon, che concluderà la rassegna il 30 marzo.

“Potrei definire questo regista, sceneggiatore e produttore cinematografico – afferma Antonio Fallico, presidente

dell’Associazione Conoscere Eurasia – come una vivente simbiosi della cultura umanistica progressista

sovietica e della Russia contemporanea, che ha saputo sopravvivere alla rovina del passato e ad iscriversi nella

contemporaneità”.
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Sachnazarov

Dieci film che, da questa sera al 30 marzo, permetteranno al
Pubblico veronese di conoscere l'opera cinematografica di 
Karen Sachnazarov e di approfondire la cultura russa
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Conferenza sui film di Sachnazarov 
contemporanea attraverso uno dei suoi massimi esponenti.
Sachnazarov, infatti, è regista e direttore degli studi Mosfil, la
"Cinecittà" russa che produce circa 100 film all'anno. La
retrospettiva, promossa dall'associazione Conoscere

Eurasia, Mosfilm e Consolato onorario di Russia a Verona, con il patrocinio del Comune, sarà ospitata i lunedì
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sera, a partire della 20.30, nella sala convegni della Gran Guardia. -
î_ ©fäcllclevoro

La rassegna dedicata a Sachnazarov si inserisce nell'ambito dell'I1a edizione di "Incontri con la Cultura
Russa" e riunisce le opere del regista dal 1983 al 2017. Sarà l'occasione per scoprire un filmaker
orgogliosamente russo e insieme cosmopolita, attraverso l'eterogeneità delle sue opere. Questa retrospettiva
a lui dedicata comprende, infatti, commedie dell'assurdo e fantastiche, film di guerra, adattamenti di classici,
road movie e musical. Filo conduttore dei film è l'ironia e l'umorismo.

Il cartellone è stato presentato, questo pomeriggio a palazzo Barbieri, dal sindaco Federico Sboarina con
l'assessore alle Relazioni internazionali Francesca Toffali, dal presidente di Conoscere Eurasia Antonio
Fallico e dal regista Karen Sachnazarov. Presente il curatore della retrospettiva Luca Peloso.

"Siamo orgogliosi di ospitare un evento di così alto livello - ha detto il sindaco Sboarina -. Grazie al Forum
Eurasiatico, Verona è diventata punto di riferimento internazionale, a livello economico e politico, per le
relazioni con la Russia e i Paesi eurasiatici. Ora, grazie a questa rassegna è palcoscenico e luogo d'incontro
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per la cultura e la cinematografia. So che al maestro Sachnazarov è piaciuta molto la nostra città. Sarei molto
contento se da questa visita potesse nascere una nuova sceneggiatura che veda Verona protagonista di un
suo film".

"Sachnazarov è un grandissimo regista - ha detto l'assessore Toffali - e sono convinta che questa sia solo
la prima delle sue visite, perché è rimasto assolutamente affascinato dalla nostra città. Per Verona, la sua
presenza non è solo l'occasione di conoscere la cultura russa, ma anche quella di entrare in contatto con i
suoi grandi esponenti. Un'opportunità straordinaria per sviluppare nuovi legami e per far crescere le relazioni
tra le nostre comunità".
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"Attraverso la sua opera — ha detto Fallico —Sachnazarov mette al centro del suo racconto l'uomo, nella sua
complessità. Questa retrospettiva sarà l'occasione per conoscere un grande artista, ma soprattutto per
approfondire i legami con la cultura russa".

"Sono molto grato alla città — ha detto Sachnazarov — per avermi dedicato questa rassegna. Noi registi
giriamo film per fare in modo che le persone si comprendano meglio. Spero che questo sia un contributo,
seppur piccolo, per rafforzare le relazioni tra il popolo russo e quello italiano".
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“Incontri con la cultura russa”: a
Verona protagonisti i film di
Šachnazarov

Torna, dopo dieci edizioni che hanno riscosso grande successo negli anni
scorsi, il cineforum organizzato e promosso dall’Associazione Conoscere
Eurasia

Cultura 

Vvox

13 Gennaio 2020

Torna, dopo dieci edizioni che hanno riscosso grande successo negli anni scorsi, il
cineforum organizzato e promosso dall’Associazione Conoscere Eurasia, il Consolato
onorario della Federazione Russa e la casa di produzione Mos lm, con il patrocinio del
Comune di Verona. La rassegna, che quest’anno sarà a cura di Luca Peloso, propone 10  lm
realizzati da uno dei più grandi registi viventi, il russo Karen Šachnazarov, presidente di
Mos lm nonché sceneggiatore e produttore.

Ad aprire l’edizione 2020 il 13 gennaio sarà uno dei suoi lavori monumentali, il recente Anna
Karenina – La storia di Vronsky, che sarà proiettato alla presenza del Maestro, in visita a
Verona per incontrare il pubblico. Si prosegue con una selezione di pellicole tra le più
suggestive della sua  lmogra a, da successi internazionali come White Tiger (selezionato
per rappresentare la Russia agli Oscar come miglior  lm straniero nel 2012) a piccoli classici
di genere come Città zero e opere di diverso registro come il semi-autobiogra co Vanished
empire, sulla giovinezza nell’Unione Sovietica degli anni ’70, lo sperimentale L’assassino
dello zar, il comico I veleni e il malinconico Day of the full moon, che concluderà la
rassegna il 30 marzo.

«Potrei de nire questo regista, sceneggiatore e produttore cinematogra co – a erma
Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia – come una vivente simbiosi
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della cultura umanistica progressista sovietica e della Russia contemporanea, che ha saputo
sopravvivere alla rovina del passato e ad iscriversi nella contemporaneità».

IL REGISTA
Classe 1952, artista dal talento multiforme, in attività da quarant’anni, il russo Karen
Šachnazarov è uno dei più brillanti ed eclettici registi cinematogra ci della sua generazione.
A di erenza dei molti colleghi suoi connazionali che perseguono un cinema d’élite,
esteticamente pregevole ma talvolta lontano dai desideri del grande pubblico, Šachnazarov
da sempre sceglie di raccontare storie – anche ‘impegnate’ – senza mai dimenticare la
natura eminentemente popolare del mezzo di cui si serve, coniugando spettacolo e
ri essione, introspezione ed azione. Il suo è un cinema attento ai sentimenti e al vissuto dei
personaggi, che non dimentica mai l’importanza di una narrazione  uida, di immagini vivide
e di  gure in cui si possa riconoscere una parte di sé, ritrovando l’eterno sostrato umano di
gioie e so erenze che contraddistinguono la condizione umana al di là di coordinate storico-
culturali apparentemente lontane. Questa sua capacità di fondere intrattenimento e qualità,
unita a un lavoro ormai decennale di promozione e sostegno di nuovi autori cinematogra ci
(dal ’98 è presidente della Mos lm, uno dei più antichi e importanti studi cinematogra ci del
mondo), lo rendono una  gura imprescindibile nel quadro dell’attuale industria
cinematogra ca russa e internazionale.

XI RASSEGNA “INCONTRI CON LA CULTURA RUSSA: IL CINEMA DI KAREN ŠACHNAZAROV”
Palazzo della Gran Guardia, ore 20:30, Sala Convegni (3° Piano); ingresso libero

Lunedì 13 gennaio 2020 – ore 20:30
Анна Каренина. История Вронского / Anna Karenina. La storia di Vronsky – anno: 2017,
durata: 138′

Lunedì 20 gennaio – ore 20:30
Город Зеро / Città zero – anno: 1988, durata: 102′

Lunedì 27 gennaio – ore 20:30
Исчезнувшая империя / Vanished Empire – anno: 2008, durata: 109′

Lunedì 3 febbraio 2020 – PAUSA

Lunedì 10 febbraio 2020 – ore 20:30
Белый тигр / White Tiger – anno: 2012, durata: 109′

Lunedì 17 febbraio 2020 – ore 20:30
Американская дочь – American Daughter – anno: 1995, durata: 97′

Lunedì 24 febbraio 2020 – PAUSA

Lunedì 2 marzo 2020 – ore 20:30
Мы из джаза / Noi del Jazz – anno: 1983, durata: 89′

Lunedì 9 marzo 2020 – ore 20:30
Курьер / The Messenger Boy – anno: 1986, durata: 89′

Lunedì 16 marzo – ore 20:30
Яды, или Всемирная история отравлений / I veleni, o la storia mondiale dell’avvelenamento –
anno: 2001, durata: 104′

Lunedì 23 marzo – ore 20:30
Цареубийца / L’assassino dello zar – anno: 1991, durata: 103′

Lunedì 30 marzo – ore 20:30
День полнолуния / Day of the full moon – anno: 1998, durata: 92 ‘
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Verona, a ottobre il
13esimo Forum
Economico Eurasiatico

Il presidente dell'associazione Conoscere
Eurasia, Antonio Fallico , a chiusura del
dodicesimo Forum Euroasiatico , ha già lanciato
l'edizione del 2020 che si svolgerà sempre a
Verona il...
Leggi tutta la notizia

VenetoVox  21-01-2020 15:55

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Gran Guardia, incontri con la cultura russa
VeronaSettegiorni  14-01-2020 10:02

'Incontri con la cultura russa': a Verona protagonisti i film di
Šachnazarov
VenetoVox  13-01-2020 18:54

I film di Šachnazarov protagonisti degli 'Incontri con la
cultura russa'
VeronaOggi.it  14-01-2020 16:01

Altre notizie

ULTIMA ORA ECONOMIA CRONACA POLITICA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Verona
SCOPRI ALTRE CITTÀ

MENULIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA

1

Data

Pagina

Foglio

21-01-2020

1
6
8
0
3
4

13esimo Forum Economico Eurasiatico Pag. 47



Verona, a ottobre il 13esimo Forum
Economico Eurasiatico
Nel 2019 battuto il record di partecipazione nonostante «il
clima geopolitico non ideale». Per il 2020 Meneghini &

Associati seguirà le attività di media relations e comunicazione per
l’associazione “Conoscere Eurasia”

Economia 

Vvox

21 Gennaio 2020

Il presidente dell’associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico, a chiusura del dodicesimo
Forum Euroasiatico, ha già lanciato l’edizione del 2020 che si svolgerà sempre a Verona il 22
e 23 ottobre. «Il clima geopolitico certamente non ideale non ha impedito di battere il
record di partecipazione, con 1.178 iscritti in rappresentanza di piccole e grandi imprese,
italiane e internazionali. Dopo 12 anni, dal Forum nasce un movimento che non è politico ma
che fonda le proprie direttrici sulla democrazia del business senza con ni». L’associazione,
infatti, è punto di riferimento nelle relazioni tra Italia, Unione Europea, Federazione Russa,
Unione Economica Eurasiatica (Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan), Shanghai
Cooperation Organization (Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan,
India e Pakistan) e della Grande Eurasia, dall’Atlantico al Paci co.

Per il 2020 sarà Meneghini & Associati a seguire le attività di media relations e
comunicazione per l’associazione “Conoscere Eurasia”, partner strategico del Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo e di Roscongress, Fondazione che organizza
tutti gli eventi e manifestazioni nella Federazione Russa; e promotrice del Forum Economico
Eurasiatico di Verona, dove partecipano speaker internazionali di primo piano, tra
imprenditori e istituzioni politiche, un parterre con i più importanti protagonisti
dell’economia italiana e della Grande Eurasia. E ancora seminari e forum rivolti agli
operatori economici a Milano, Genova, Bruxelles, Vienna, Roma, Kazan, Almdorf,
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Ekaterinburg, Bolzano, Trieste, Parigi, Lugano, Torino, per dibattere di politiche
macroeconomiche, trasporti e infrastrutture, innovazione, sicurezza energetica, oil&gas, Via
della Seta, e di tanti altri temi di attualità economica internazionale.

In ne grande impegno nella di usione della cultura eurasiatica, nelle sue svariate forme,
volano per l’incontro interculturale attraverso l’universale linguaggio cinematogra co, con
l’a ascinante rassegna appena inaugurata a Verona e Vicenza “Incontri con la Cultura
russa” e dedicata quest’anno al maestro Karen Šachnazarov, e narrativo con il prestigioso
premio italo-russo Raduga, per giovani narratori e traduttori, giunto quest’anno alla sua
undicesima edizione.
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MENEGHINI & ASSOCIATI SULLA VIA DELLA SETA

II 2020 si apre per Meneghini & Associati con una nuova grande opportunità:
lavorare per l'Associazione 'Conoscere Eurasia', punto di riferimento nelle relazioni
tra Italia, Unione Europea, Federazione Russa, Unione Economica
Eurasiatica (Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan), Shanghai
Cooperation Organization (Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan,
Uzbekistan, India e Pakistan) e della Grande Eurasia, dall'Atlantico al Pacifico.

Ci occuperemo di tutte le attività di media relations e comunicazione
di 'Conoscere Eurasia', partner strategico del Forum Economico Internazionale di
San Pietroburgo e di Roscongress, Fondazione che organizza tutti gli eventi e
manifestazioni nella Federazione Russa; e promotrice del Forum Economico
Eurasiatico di Verona, dove partecipano speaker internazionali di primo piano,
tra imprenditori e istituzioni politiche, un parterre con i più importanti protagonisti
dell'economia italiana e della Grande Eurasia.
E ancora seminari e forum rivolti agli operatori economici a Milano, Genova,
Bruxelles, Vienna, Roma, Kazan, Almdorf, Ekaterinburg, Bolzano, Trieste, Parigi,
Lugano, Torino, per dibattere di politiche macroeconomiche, trasporti e infrastrutture,
innovazione, sicurezza energetica, oil&gas, Via della Seta, e di tanti altri
temi di attualità economica internazionale.

Business e relazioni culturali con l'effervescente mondo euroasiatico, senza barriere.
Un dato fra tanti: gli scambi globali di Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan
e Armenia - un'Unione da 180 milioni di abitanti - hanno registrato nel 2019
un raddoppio del trend, con un +46,5% rispetto all'anno precedente (fonti: XII Forum
Economico Eurasiatico di Verona 24/25 ottobre 2019).

Grande impegno nella diffusione della cultura eurasiatica, nelle sue svariate forme,
volano per l'incontro interculturale attraverso l'universale linguaggio cinematografico,
con l'affascinante rassegna appena inaugurata a Verona e Vicenza "Incontri
con la Cultura russa" e dedicata quest'anno al maestro Karen achnazarov,
e narrativo con il prestigioso premio italo-russo Raduga, per giovani narratori
e traduttori, giunto quest'anno alla sua undicesima edizione.

Impareremo un sacco di cose e metteremo a disposizione tutta la nostra
professionalità e il nostro entusiasmo!

Meneghinì&Associati Srl
VICENZA
Viale Trento 56/F
tel. +39 0444 322377
fax +39 0444 320321
info@meneghinieassociati.it
meneghini@pec.meneghinieassociati.it

ROMA
Via Boezio 6
tel. +39 333 3109671
info@meneghinieassociati.it
MILANO
Largo Cairoli 2
tel. +39 346 7502358
info(a)meneghinieassociati.it
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Meneghini & Associati avvia la collaborazione con
l'Associazione Conoscere Eurasia
L'agenzia vicentina si occuperà di tutte le attività di media relations e comunicazione.

Il 2020 si apre per Meneghini & Associati con una nuova grande opportunità:
lavorare per l’Associazione 'Conoscere Eurasia', punto di riferimento
nelle relazioni tra Italia, Unione Europea, Federazione Russa, Unione
Economica Eurasiatica (Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan), Shanghai
Cooperation Organization (Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan,
Uzbekistan, India e Pakistan) e della Grande Eurasia, dall’Atlantico al Pacifico.

L'agenzia vicentina si occuperà di tutte le attività di media
relations e comunicazione di 'Conoscere Eurasia', partner strategico del Forum
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Economico Internazionale di San Pietroburgo e di Roscongress, Fondazione
che organizza tutti gli eventi e manifestazioni nella Federazione Russa; e promotrice
del Forum Economico Eurasiatico di Verona, dove partecipano speaker
internazionali di primo piano, tra imprenditori e istituzioni politiche, un parterre
con i più importanti protagonisti dell’economia italiana e della Grande Eurasia.

E ancora seminari e forum rivolti agli operatori economici a Milano, Genova,
Bruxelles, Vienna, Roma, Kazan, Almdorf, Ekaterinburg, Bolzano, Trieste, Parigi,
Lugano, Torino, per dibattere di politiche macroeconomiche, trasporti e infrastrutture,
innovazione, sicurezza energetica, oil&gas, Via della Seta, e di tanti altri temi di
attualità economica internazionale.

Grande impegno anche nella diffusione della cultura eurasiatica, volano per l’incontro
interculturale attraverso l’universale linguaggio cinematografico, con l’affascinante
rassegna appena inaugurata a Verona e Vicenza “Incontri con la Cultura russa” e
dedicata quest’anno al maestro Karen Šachnazarov, e narrativo con il prestigioso
premio italo-russo Raduga, per giovani narratori e traduttori, giunto quest’anno alla
sua undicesima edizione.

Photo by Serge Kutuzov on Unsplash
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