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¡—¿“‹ﬂ ◊ (THE CEKHOV BROTHERS)
Anno 2014
Durata 106’
Genere drammatico
Regia Mikhail Ugarov
Sceneggiatura Elena Gremina
In lingua originale con sottotitoli in inglese

La proiezione sarà seguita da una conversazione
con Mikhail Ugarov ed Elena Gremina.

Siamo nell’estate del 1885, una giornata qualsiasi della famiglia Cechov nella loro tenuta di
campagna a pochi chilometri Mosca.
Il ventiseienne Anton con abnegazione e grande sacrificio continua a sostenere la sua grande
e sfortunata famiglia: un padre in bancarotta, una madre malata, una sorella e due fratelli. Il
futuro celebre scrittore, pur consapevole del proprio talento, scrive su commissione e senza
sosta brevi racconti comici per riviste di poco conto. Vicino a lui, suo fratello maggiore Nikolaj,
pittore di talento che non ha ancora dipinto il suo capolavoro e Aleksandr, confidente e amico
che disperatamente invidia il dotato scrittore che getta via il suo talento.
La sceneggiatura del film – della nota Elena Gremina - è basata su un’accurata ricostruzione
storico biografica attraverso lettere di famiglia, ricordi, diari e brani delle stesse pièce di
Anton Cechov.
"Avevo intenzione di scrivere del giovane Cechov già dieci anni fa. Sono sempre stata attratta
dalla corrispondenza dei Cechov e dalla loro storia familiare. Cos’è The C brothers? Per l’ 80%
si tratta di una storia che documenta una giornata estiva. I protagonisti sono ancora molto
giovani, possono solo tentare di indovinare il loro futuro. Per ora c’è l'amore, i cuori infranti, le
congetture sulla sua presunta genialità, i propositi mancati e la nascita di un nuovo
sentimento, una pistola che deve sparare e un romanzo mai scritto... La storia di un giovane
genio, che ancora non comprende quanto sia importante il suo talento. La scelta tra l’amore
e la libertà che sta di fronte a ciascuno di noi. La famiglia - il cerchio più vicino - è allo stesso
tempo felicità e sofferenza, un pesante fardello e un inestimabile tesoro ". (Elena Gremina,
sceneggiatrice)
Mikhail Ugarov è nato ad Arkhangelsk nel 1956. Diplomato al Gorky Institute è autore di
numerose opere teatrali rappresentate presso i più importanti teatri russi e all’estero. E’
anche autore di sceneggiature per il cinema e la TV vincitore del premio Golden Mask Award
per due edizioni, del premio televisivo TEFI e di molti altri riconoscimenti. E’ il direttore
artistico del "Teatr.Doc" Brothers C è il suo primo lungometraggio.
Elena Gremina è nata a Mosca nel 1956. E’ membro dell’Unione degli Scrittori della
Federazione Russa e dell’Unione dei Teatri della Federazione Russa; drammaturga e
sceneggiatrice, è anche conosciuta come organizzatrice di numerosi progetti sperimentali
nell’ambito del teatro e della drammaturgia fra cui il famosissimo Teatr.Doc.

