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FESTIVAL
DEL CINEMA RUSSO
29 settembre | 03 ottobre 2014
Apollo SpazioCinema
Milano, Galleria de Cristoforis 3
Ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala)

www.associazioneitaliarussia.it
INFO T. 028056122 eventi@associazioneitaliarussia.it
Ancora un’occasione, che si ripete da otto anni con immutato successo, per vedere
film di buona qualità, presentati a festival nazionali e internazionali e per confrontarsi
con tematiche specifiche della Russia contemporanea. Questa edizione renderà
omaggio alla celebre casa cinematografica Mosfilm che celebra quest’anno 90 anni
di attività, con una selezione dei più grandi maestri russi.
Nell’ambito del Festival del cinema mercoledì 1 ottobre alle ore 19.00 sarà
inaugurata la mostra “Sergej Ejzenštejn – Disegni”
La mostra –all’apollo SpazioCinema fino al 1° dicembre 2014 - presenta un aspetto
poco noto della sua ricca produzione artistica: oltre trenta disegni, per lo più bozzetti
e studi, provenienti dalla collezione dell’Archivio di Stato Russo di Letteratura e Arte
di Mosca (RGALI).
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per le iniziative sociali e culturali e la
Direzione dei programmi internazionali in collaborazione con il Ministero della Cultura
della Federazione Russa e l’Associazione Italia Russia. Film in lingua originale con
sottotitoli in italiano. Ingresso libero fino ad esaurimenti dei posti disponibili in sala.

PROGRAMMA
29 settembre 2014
19.30
21.30

Do svidanja mama (Arrivederci, mammа) di S.Proskurinа,
Zerkalo (Lо specchio) di А.Таrkоvskij,

2014, 97 min.
1974, 108 min.

30 settembre 2014
19.30
21.30
23.00

Eshe odin god (Ancora un anno) di О.Bychkovа,
Voschozhdenie (L’Ascesa) di L.Shepitkо,
The age of kommunalki di F. Crivaro e E. Alexandrova,

2014, 107 min.
1976, 106 min.
2013, 65 min

1 ottobre 2014
19.00

Inaugurazione della mostra “Serghej Eizenstein Disegni”
dalla collezione dell’Archivio di Stato di Letteratura e Arte di Mosca

19.30
21.30

Gorko! (Viva gli sposi!) di Z.Кryzhovnikov,
Dersu Uzala di А.Кurosаvа,

2013, 100 min.
1975, 144 min.

2 ottobre 2014
19.30
21.30

Pоddubny di G.Оrlov,
Neskolko dnej iz zhizna Oblomova di N.Мikhalkov,
(Alcuni giorni della vita di Oblomov)

2013, 124 min.
1979, 143 min.

3 ottobre 2014
19.30
21.30

Belyj tigr (La tigre bianca) di К.Shakhnazarov,
2012, 104 min.
Elki 3 (L’albero di Natale 3) di О. Khorinа, D.Kisilev, А.Коtt, 2013, 100 min.

DO SVIDANJA MAMA (Arrivederci, mamma)

29|09 ore 19.30

di Svetlana Proskurina
Russia, 2014 97 min.
Genere: dramma sentimentale
Lingua originale con sottotitoli
Alexey e Anna sono una giovane coppia. L'incontro di Anna con un altro uomo cambierà
il loro mondo e sconvolgerà gli equilibri domestici. I coniugi diventano due estranei
mentre per Anna l’amante diventa quanto ha di più caro e il figlio un ostacolo alla sua
felicità personale.
Regia di Svetlana Proskurina
Cast: Aleksandra Rebyonok, Daumantas Ciunis , Mariya Leonova, Aleksey Vertkov
Produzione: Studio "Eléphant", Mosfilm
ZERKALO (Lo specchio)

29|09 ore 21.30

di Andrey Tarkovsky
URSS, 1974, 108 min
Genere: drammatico
Lingua originale con sottotitoli in italiano
Sullo schermo, come davanti ad uno specchio, Aleksei, un uomo in fin di vita, rivede la
sua vita passata, e in un disordine apparente rivive i suoi ricordi, rievocando due vicende
familiari analoghe, complementari e che spesso si intersecano.
Regia di Andrei Tarkovsky
Produzione: Mosfilm
Cast: Margarita Terekhova, Nikolay Grinko, Ignat Daniltsev, Alla Demidova, Yuri
Nazarov, Innokenti Smoktunovsky, Anatoly Solonitsyn, Oleg Yankovsky, Filipp
Yankovsky.
ESHE ODIN GOD (Ancora un anno)

30|09 ore 19.30

di Oksana Bychkova
Russia, 2014, 107 min
Genere: drammatico
Lingua originale con sottotitoli
Un’altra storia d’amore, per la regista del popolare Piter FM, stavolta triste e
melanconica come può esserlo la distruzione di un amore fragile e immaturo di una
giovane coppia, che avviene appunto in un solo anno. Lui è un laureato dell'Istituto
Minerario, disoccupato che passa le notti come tassista abusivo, lei una fotografa e
designer con un futuro promettente.
Regia di Oksana Bychkova
Cast: Aleksey Filimonov, Nadezhda Lumpova
VOSKHOZHDENIE (L’Ascensione)

30|09 ore 21.30

di Larisa Shepitko
URSS, 1974, 110 min
Genere dramma di guerra
Lingua originale con sottotitoli
Il film è basato sul romanzo di Vasil Bykov "Sotnikov" e racconta il destino di due soldati
catturati dai nazisti, la dignità e il coraggio dell’uno che si contrappongono alla codardia
dell’altro.
Regia Larisa Shepitko
Produzione: Mosfilm
Cast: Maria Vinogradova, Vladimir Gostiukhin, Boris Plotnikov, Lyudmila Polyakova,
Anatoly Solonitsyn, Sergey Yakovlev

THE AGE OF KOMMUNALKI

30|09 ore 23.00

di Francesco Crivaro e Elena Alexandrova
Italia, 2013, 65 min
Genere film documentario
Lingua italiano/russo sottotitoli in italiano
San Pietroburgo è una delle città più visitate dai turisti di tutto il mondo. Dietro alcune
delle splendide facciate da cartolina del centro, si nasconde un mondo particolare,
sconosciuto alla maggior parte dei visitatori: il mondo dei kommunalki. Una riflessione sul
significato moderno di comunità, di relazioni umane, e sulla trasformazione sociale ed
economica che sta investendo le città stesse. Il film è prodotto da Underdog film srl, sono
partner del progetto il Museo del Cinema di Torino, l’Associazione Italia Russia e il
Politecnico di Milano.
GORKO! (Viva gli sposi)

1|10 ore 19.30

di Zhora Kryzhovnikov
Russia, 2013, 100 min.
Genere commedia
Lingua originale con sottotitoli
Natasha e Roma decidono di organizzare per il loro matrimonio due cerimonie: una
secondo la tradizione russa, per soddisfare lo spirito conservatore di genitori e parenti e
una “all’europea”, a beneficio loro e degli amici. Ma per una stravagante coincidenza le
due cerimonie finiscono per confondersi.
Regia di Zhora Kryzhovnikov
Cast: Sergey Svetlakov, Yulia Alexandrova, Egor Koreshkov, Yan Tsapnik, Yelena
Valiushkina, Vasily Kortukov, Yulia Stadnik
DERSU UZALA

1|10 ore 21.30

di Akira Kurosawa
URSS / Giappone, 1975, 144 min
Genere drammatico
Lingua originale con sottotitoli
Film capolavoro di Akira Kurosawa che valse al regista il Premio Oscar nel 1976 - come
miglior film straniero - e il David di Donatello nel 1977 come miglior regista. Basato sui
due libri di viaggio (1923) di Vladimir K. Arseniev - il prominente scienziato ed
esploratore russo della fine del XIX – il film narra la storia della grande amicizia tra lo
scrittore e il cacciatore mongolo Dersu Uzala. Dersu Uzala vive in armoniosa e religiosa
simbiosi con la natura, e il film rivela un’'intensa, lirica, panteistica rappresentazione del
rapporto tra uomo e natura.
Regia di Akira Kurosawa
Produzione: Mosfilm
Cast: Maxim Munzuk, Yuri Solomin, Mikhail Bychkov, Nikolay Volkov, Vladimir Kremena,
Alexander Pyatkov
PODDUBNYI

2|10 ore 19.30

di Gleb Orlov
Russia, 2012, 124 min.
Genere drammatico
Lingua originale con sottotitoli
Il film racconta la vita del leggendario campione di lotta Ivan Poddoubnyi e mette in
evidenza la sua forza di carattere. Acclamato come “ il campione dei campioni”,
Poddubnyi alla non più tenera età di 50 anni riusciva ad avere la meglio su atleti molto
più giovani e fu solo l’amore ad avere la meglio sul leggendario eroe russo.
Regia di Gleb Orlov
Cast: Mikhail Porechenkov, Vladimir Ilin, Yuri Kolokolnikov,Roman Madianov.

NESKOLKO DNEJ IZ ZHISNY OBLOMOVA

2|10 ore 21.30

(Alcuni giorni della vita di Oblomov)
di Nikita Mikhalkov
URSS, 1979, 143 min.
Genere drammatico
Lingua originale con sottotitoli
Oblomov si è installato da anni nel suo letto, il suo rifugio preferito, in un ozio
confinante con l'inerzia. Ricco proprietario terriero, trascura i suoi affari, la vita
sociale lo annoia, e nessuna attività riesce a suscitare il suo interesse, se non la
buona cucina che gli prepara il suo vecchio servitore, Zakhar. Solamente Andrei
Sctholtz, suo amico d'infanzia, dal carattere energico, riesce a convincerlo a
riprendere una vita sociale. Il film è ispirato al romanzo “Oblomov” dello scrittore
Ivan Goncharov, pubblicato nel 1859, il cui protagonista è diventato lo “stereotipo”
di un certo modo di vivere tanto da aver
dato origine alla parola russa
"oblomovchtchina" , sinonimo di pigrizia contemplativa.
Regia di Nikita Mikhalkov
Produzione: Mosfilm
Cast: Oleg Tabakov, Yuri Bogatyrev, Nikolay Burliaev, Evgeniya Glushenko, Pavel
Kadochnikov, Oleg Kozlov, Andrey Popov, Ernst Romanov, Liubov Sokolova, Elena
Solovey, Evgeni Steblov, Gleb Strizhenov, Leonid Kharitonov
BELYJ TIGR (La tigre bianca)

3|10 ore 19.30

di Karen Shakhnazarov
Russia, 2012, 104 min
Genere azione
Lingua originale con sottotitoli
La seconda guerra mondiale sta volgendo al termine, i suoi strascichi e le terribili
battaglie che si susseguono logorano entrambe le parti. Nonostante la fine della
guerra sia vicina, l’invulnerabile "tigre bianca” un enorme carro armato tedesco
inquieta e sconvolge le truppe sovietiche che gli contrappongono un carro speciale,
il modello T-34".
Regia di Karen Shakhnazarov
Produzione: Mosfilm
Cast: Aleksey Vertkov, Vitaly Kishchenko, Valery Grishko, Alexander Vakhov,
Vladimir Ilyin
ELKI 3 (L’albero di Natale 3)

3|10 ore 21.30

di Dmitry Kiselev, Olga Kharina, Levan Gabriadze
Russia, 2013, 100 min.
Genere commedia
Lingua originale con sottotitoli
Sono trascorsi due anni dalla seconda edizione di questa commedia natalizia, due
anni ricchi di grandi e piccoli eventi per i protagonisti del film: nascite, matrimoni,
divorzi…I festeggiamenti per il Capodanno 2014 riuniranno miracolosamente tutti i
loro destini sotto “la teoria del boomerang", secondo cui le buone azioni tornano
sempre indietro verso chi le ha compiute.
Regia di Dmitry Kiselev, Olga Kharina, Levan Gabriadze, Aleksander Karpilovsky,
Alexander Kott, Ekaterina Telegina
Produttori: Timur Bekmambetov, Iva Stromilova, Olga Kharina
Cast: Ivan Urgant, Sergei Svetlakov, Gosha Kutsenko, Valentin Gaft, Tatiana
Dogileva

