
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
La Scuola di Cinema e Teatro documentario di Marina Razbezhkina e Michail Ugarov (Mosca) in 
collaborazione con l’Associazione Italia Russia 
 

PRESENTANO 
 
TERRITORI DEL CINEMA 
5 registi per un nuovo cinema documentario 
 
24 giugno 2021 ore 18:30 
25 giugno 2021 ore 18:30 
Evento online su ZOOM  
Film in lingua originale con sottotitoli in italiano 
 
La Scuola di cinema documentario (Школа документального кино и театра Марины 
Разбежкиной и Михаила Угарова) è stata fondata a Mosca nel 2009 dalla regista e produttrice 
Marina Razbezhkina in collaborazione con il drammaturgo e direttore artistico del TEATR. DOC, 
Michail Ugarov. I due artisti hanno elaborato un programma didattico in cui cinema e teatro 
documentario sono accomunati dall’interesse per la vita reale e dalle modalità del suo sviluppo 
creativo ed il cui fulcro è insegnare agli allievi non solo a guardare la realtà circostante, ma 
soprattutto a vederla. 
I risultati dell'esperimento si sono rivelati estremamente positivi, i lavori degli allievi della scuola 
raccolgono l’interesse di critici ed esperti del settore e partecipano a molte rassegne internazionali. 
Al di fuori dei canali più ufficiali e tradizionali, si va dunque affermando una nuova generazione di 
registi, indubbiamente tra le più stimolanti, rilevanti e coraggiose della Russia contemporanea.  



In questa breve rassegna viene proposta al pubblico italiano una selezione delle migliori opere degli 
allievi che hanno conseguito la laurea presso l’istituto. Sarà un’occasione per dialogare con alcuni dei 
registi - in collegamento da Mosca – e con la stessa Marina Razbezhkina  
 
Marina Razbezhkina 
Fondatrice e direttrice della Scuola, regista, sceneggiatrice e produttrice. Vincitrice del Premio 
nazionale Lavr, Membro dell’Unione dei cineasti dell’Accademia d’Arte Cinematografica NIKA e 
dell’Accademia Europea di Cinematografia. Autrice di oltre 30 film documentari e di 2 
lungometraggi. Vincitrice di numerosi premi in festival nazionali e internazionali. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 24 giugno 2021 dalle ore 18,30 
 
L’INGEGNERE FEDOROVICH 
Regia Elena Muranova 
Anno 2018, durata 20 minuti 
Lingua originale con sottotitoli in italiano 
 
“Questo film è dedicato a mia nonna che ha 95 anni, sognava di diventare una ballerina ma è diventata un 
ingegnere. Ho realizzato questo film perché volevo capire chi è lei in fondo e, in questo modo, capire 
qualcosa anche di me.” 
 
SOSTA SULLA VIA DEL VENTO 
Regia Natalja Charlamova 
 
Anno 2018, durata 60 minuti, lingua originale con sottotitoli in italiano 
Dopo la morte di suo padre, Belekmaa si stabilisce nel suo accampamento tra i pastori. Vive la prima grave 
perdita della sua vita e spera di vedere suo padre almeno in sogno fino al giorno in cui, secondo l'usanza dei 
Tuvi, lo spirito del defunto sarà nutrito e portato via per sempre. 
 
Venerdì 25 giugno 2021 dalle 18,30 
 
UN FILM PER CARLOS 
Regia Renato Borrajo Serrano 
Anno 2017, durata 31 minuti, lingua originale con sottotitoli in italiano 
 
“Carlos è appena nato. Per sua nonna è il bambino più dolce del mondo, ma le dispiace che sia nato scuro. Il 
nonno vorrebbe brindare alla salute di Carlos e festeggiare il lieto evento ma gli viene impedito. Vorrebbe 
anche che Carlos sapesse di essere nato nell’impero russo.  Per Carlos è il primo Capodanno, ho fatto questo 
film perché vorrei che lui ricordasse”. 
 
IL CINCHIALETTO 
Regia Tatjana Lushnikova 
 
Anno 2019, durata 33 minuti, lingua originale con sottotitoli in italiano 
“Si dice che se una figlia somiglia a suo padre sarà una donna felice. Ma cosa succede se somigli ad un uomo 
che non hai mai visto in vita tua? E tutto ciò che ti resta di lui sono solo speculazioni, fantasie e una piccola 
statuetta di bronzo?”. 
 



L’ALIENO 
Regia Olesja Choroshich 
Anno 2015, durata 30 minuti, lingua originale con sottotitoli in italiano 
 
Il protagonista del film è un italiano che vive in Russia. Insegna l’italiano ai moscoviti, regolarmente si collega 
su Skype con la sua mamma napoletana e frequenta gli incontri organizzati dal Club dei socialisti della Scuola 
superiore di economia. Una panoramica di trenta minuti sulla Russia e sulla sua grigia quotidianità vista 
attraverso gli occhi di un “alieno meridionale”. 


