
 
 

Programma degli eventi 

Progetto Stagioni Russe 

Italia nel 2018 

 

№ Data Ente 
 

Nome dell’evento Città Sito / 
organizzazione 

ospitante 

Città del Distretto 
Centrale 

GENNAIO 

1.  9 – 16 gennaio Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico Mariinskij» 

L’opera di P. I. Čajkovskij Iolanta, con la 
partecipazione dell’orchestra e del coro 

dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Concerti 
sinfonici del Teatro Mariinskij 

 

Roma Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia. 

Sala Santa Cecilia 

 

2.  15 gennaio Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

L’esposizione dei laureati dell’Accademia Russa 
della pittura, scultura e architettura a nome  

I. Glasunov 

Roma Da specificare  

3.  27 – 28 gennaio Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico a nome Evgenij 

Vachtangov» 

Spettacolo Ballo in maschera messo in scena da 
Rimas Tuminas  

Napoli Teatro Mercadante  

4.  Gennaio Museo riserva nazionale 
«Gatcina», Museo riserva nazionale 

 «Pavlovsk», Museo riserva nazionale 
«Peterhoff», Museo riserva nazionale 

 «Carskoe Selo». 

Progetto intermuseale, 
l’esposizione «SECOLO DEI MUSEI». 100 
capolavori delle residenze imperiali di San 

Pietroburgo 

Milano Villa Reale di Monza  

5.  Gennaio Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

Incontro dei rappresentanti di Chiesa Russa 
Ortodossa e di Chiesa Cattolica Romana nell’ambito 

del Forum russo italiano – dialogo delle società 
civili 

Roma Sale di esposizioni e di 
concerti del Vaticano 

 

6.  Gennaio – 
marzo 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«L’Ermitage Statale» 

Esposizione «Russkij dvor» Caserta Raggia di Caserta  
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7.  Gennaio – 
marzo 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«L’Unione panrussa dei musei di cultura 

musicale a nome M. I. Glinka» 
 

Esposizione «Il mito di Stradivari», collegialmente 
alla Fondazione Antonio Stradivari e il Museo del 
Violino. L’Unione panrussa dei musei di cultura 

musicale a nome M. I. Glinka 

 

Cremona Museo del Violino  

8.  Febbraio - 
Aprile 

Giorni di cultura spirituale russa in Italia e in Vaticano Da specificare Da specificare  

FEBBRAIO 

9.  3 – 11 febbraio IX Carnevale Internazionale dei ragazzi. Partecipazione dei gruppi d’arte russi 
 

Venezia Da specificare  

10.  12 – 15 febbraio Accademia del balletto russo intitolata 
A.Y.Vaganova 

Master classes dell'Academy of Russian Ballet 
intitolato A.Ya. Vaganova 

Venezia 
Asiago 

Da specificare  

11.  7 – 12 febbraio Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

«La missione culturale russa in Italia»  
Tappa I 

La performance dei gruppi d’arte leader  
«La serata russa a Venezia»  

Nel programma: 
- performance dei solisti dell’Accademia di giovani 

cantanti del Teatro Mariinskij; 
- programma espositivo; 
- lotteria di beneficenza 

Venezia 
 

Teatro Goldoni 
Palazzo delle Zattere  

Gran Teatro La Fenice 

 

Pordenone Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi 

12.  18 febbraio Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico Mariinskij» 

Concerti sinfonici del Teatro Mariinskij 
 

Torino Auditorium Sala della 
Piazza 

 

13.  7 – 10 febbraio Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo riserva di Lermontov Tarchani» 

Esposizione foto «Tarchani di Lermontov nel XXI 
secolo»  

Roma Centro di scienza e di 
cultura russa a Roma 

 

14.  20 – 27 febbraio Il museo commemorativo di A.N.Skryabin Mostra e programma di concerti nell'ambito del XX 
Concorso internazionale di pianisti A.N. Scriabin 

Grosseto Teatro Stabile Di 
Grosseto 

 

15.  Febbraio Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo centrale statale della storia russa 

moderna» 

Esposizione «La realtà dell’utopia. L’arte del poster  
russo del ‘900»  

Venezia 
 
 
 
 

Asiago 

Teatro La Fenice di 
Venezia,  

Centro di Alti Studi 
sulla Cultura e le Arti 

della Russia; 
Museo Le Carceri 

 

 

MARZO 
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16.  16 – 19 marzo Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo riserva memoriale storico e letterario, 

ambientale e paesagistico di A. S. Puškin 
Michailovskoe»  

Progetto espositivo ed illuministico «Lezioni 
puškiniane» 

 

Milano Aule prese in affitto 
dalla Scuola russa a 
nome L. N. Tolstoj a 

Milano 

 

17.  16 – 19 marzo Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo riserva memorial storico e letterario, 

ambientale e paesagistico di A. S. Puškin 
Michailovskoe» 

Progetto espositivo ed illuministico «Lezioni 
puškiniane» 

 
 

Padova Università degli Studi di 
Padova 

 

18.  22 – 29 marzo Organizzazione dello stand russo alla Fiera del Libro di Bologna (libro per bambini) Bologna Da specificare  

19.  13 – 28 marzo  Teatro accademico statale di balletto a nome 
Leonid Jakobson a San Pietroburgo  

Rappresentazioni del balletto La bella addormentata Carpi 
Fidenza 
Vignola 
Cattolica 

Russi 
Casalecchio di 

Reno 
Gorizia 

Piacenza 
Modena 

Teatro Comunale  
Teatro Magnani 

Teatro Ermano Fabbri 
Teatro della Regina 
Teatro Comunale 

Teatro Comunale Laura 
Betti 

Teatro Verdi 
Teatro Municipale 
Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti 

 

APRILE 

20.  1 – 30 aprile Museo riserva statale storico artistico e 
letterario «Abramcevo» 

Esposizione «Opere di N. V. Gogol illustrate dai 
pittori russi»  

Roma Casa-museo di N. V. 
Gogol 

 

21.  7 – 17 aprile Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Grande orchestra sinfonica accademica a 

nome P. I. Caikovskij» 

Concerti di musica sinfonica Brescia, 
Bergamo, 

Torino 

Da specificare Mosca 

22.  Aprile  Ente sovvenzionato federale della cultura 
«L’Unione panrussa dei musei di cultura 

musicale a nome M. I. Glinka» 

Seminario per gli specialisti museali russi, dedicato 
ai restauri degli strumenti musicali, collegialmente 

all’Istituto Italiano di cultura a Mosca 

 

Da specificare Da specificare   
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23.  Aprile Festival dei film documentari e a soggetto nell’ambito del 66° «Trento film festival» 
Proiezione di non meno di sei film dedicati a sport, alpinismo, sci alpino, turismo 

 

Trento Siti del Festival, aree 
esterne della città 

 

MAGGIO 

24.  1 – 10 maggio Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

«La missione culturale russa in Italia»  
Tappa II 

Festival «Primavera russa sul lago di Garda»  
Nel programma: 

- performance di un gruppo musicale russo; 
- performance del Coro patriarcale della Cattedrale 

di Cristo Salvatore; 
- master class e studi a plein air per i giovani artisti 

dalle regioni russe; 
- programma espositivo 

Gargnano 
Sirmione 

Toscolano-
Maderno 
Tignale 

Da specificare  

25.  3 – 6 maggio  Organizzazione interregionale di assistenza 
pubblica allo sviluppo della ricostruzione 

storica militare «Il valore dei secoli» 

Campionato mondiale per il combattimento storico 
medievale «La battaglia delle nazioni»  

Roma  Circo Massimo   

26.  7 – 15 maggio Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Filarmonica accademica di San Pietroburgo a 

nome D. D. Sciostakovič» 
 

Concerto di musica sinfonica in due parti 
 

Milano, Torino, 
Verona, 
Ravenna 

Da specificare  

27.  16 – 23 maggio Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

«La missione culturale russa in Italia»  
Tappa III 

Festival dell’arte russa «Giardino estivo delle arti» 
Nel programma:  

- performance dei gruppi giovanili d’arte russi; 
- programma espositivo, master class; 

- programma cinema 
 

Bari (Puglia) Museo Civico, Teatro 
Petruzzelli, ecc. 

 

28.  Maggio  
Festival del cinema russo 

Proiezione di non meno di sei film di famiglia, film di animazione, film per bambini e ragazzi 
 

Sirmione Cinemateatri comunali  

29.  Maggio Spettacolo di ghiaccio di I.Averbukh's «Romeo e Giulietta» Verona Arena di Verona   

30.  28 maggio Filarmonica accademica di Ekaterinburg 
Sverdlovsk 

Concerto dell’orchestra accademica filarmonica 
degli Urali 

Milano Sala di concerto del 
Conservatorio 

 

31.  Maggio – 
giugno 

Museo riserva nazionale 
 «Carskoe Selo» 

Esposizione «Carskoe Selo – la rezidenza imperiale 
estiva»  

Mantova Palazzo Ducale  
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GIUGNO 

32.  12 – 19 giugno 
 

Centro per festival cinematografici e programmi internazionali Roma Villa Abamelek  

33. 3
3 

12 – 19 giugno Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

Festival «Giovane cultura russa in Italia»  
Tappa I 

- performance di un gruppo russo giovanile d’arte; 
- master class e studi a plein air per i giovani artisti 

dalle regioni russe; 
- programma espositivo 

Santa Marinella Da specificare  
Tolfa Teatro Claudio 

Tarquinia Da specificare 
Cervetero Da specificare 

34.  15 giugno – 15 
luglio 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale delle nazioni» 

Spettacolo Amleto Collage,  
Spettacolo Ivanov con Evgenij Mironov, artista del 

popolo della Russia 

Napoli Napoli Teatro Festival 
Italia 

Mosca 

35.  8 – 10 giugno Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico Mariinskij» 

 
Concerti sinfonici del Teatro Mariinskij 

 

Ravenna, 
Ferrara, Milano 

Teatro Comunale di 
Ravenna, Teatro 

Comunale di Ferrara, 
Teatro degli Arcimboldi 

 

36.  25 – 29 giugno Festival del cinema russo «Pagine della storia» 
Proiezione di non meno di cinque film sui temi storici. Incontri tra gli artisti 

Progetto di T .V. Sciumova 

Iesolo (Veneto) Teatro Comunale di 
Iesolo 

 

37.  25 giugno – 3 
luglio 

 
VI Festival internazionale «Sulle vie di Prosecco». 

Con Jurij Bašmet e il complesso da camera i «Solisti di Mosca» 

Venezia, 
Vittorio Veneto, 
Colle Umberto, 

Follina, 
Valdobbiadene, 

Conegliano, 
Treviso 

Sale diverse di concerto, 
conventi, siti open-air 

nei luoghi storici 

 

38.  24 – 30 giugno Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali»  

Festival «Giovane cultura russa in Italia»  
Tappa II  

- programma espositivo, i master class 

Venezia  
Iesolo (Veneto) 

Sala Comunale 
d’esposizione 

 

39.  Giugno – luglio  Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

Festival del cinema russo «Sguardo femminile» 
nell’ambito del 54° Festival Internazionale del 

Cinema Nuovo 

Pesaro (Marche) Teatro Sperimentale 
Piazza del Popolo 

 

 

40.  21 giugno – 1 
luglio 

Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

Festival «Giovane cultura russa in Italia»  
Tappa III  

- master class e studi a plein air per i giovani artisti 
dalle regioni russe; 
- programma espositivo 

Pietrasanta 
Forte dei Marmi 

(Toscana) 

Bottega artigianale di 
Massimo Galleni per la 
lavorazione artistica di 

marmo 
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LUGLIO 

41.  2 – 10 luglio Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Filarmonica accademica di San Pietroburgo a 

nome D. D. Sciostakovič» 
 

 
Concerto di musica sinfonica in due parti 

 

Firenze 
Ravello 

 

Da specificare  

42.  1 – 10 luglio Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

«Festival dell’arte russa nel Trentino» 
Nel programma:  

- performance dei gruppi giovanili russi folcloristici 
e da ballo; 

- programma espositivo, i master class 

Trento 
Arco 

Riva del Garda 
Rovereto 
Merano 

Siti di concerto nei 
luoghi storici 

 

43.  10 luglio – 10 
agosto  

Teatro statale accademico di balletto classicо 
diretto da Natalia Kassatkina e Vladimir 

Vassilev 

Balletto Coppelia Milano, Genova, 
Loano, Ravallo, 
Acqui Terme, 
Bassano del 
Grappa, 
Cividale, 
Firenze, Spoleto, 
Roma 

Da specificare   

44.  13 – 22 luglio Mosca Jazz Orchestra diretta da I. Butman Concerti dell'orchestra con la partecipazione del 
pianista eccezionale Oleg Akuratov 

Da 

specificare  

Da specificare   

45.  10 luglio – 10 
agosto  

Complesso statale di ballo della Repubblica dei 
Ceceni «Vainach» 

Tournée Milano, Genova, 
Loano, Rapallo, 
Acqui Terme, 
Bassano del 
Grappa, 
Cividale, 
Firenze, Spoleto, 
Roma 

Da specificare  
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46.  Luglio – agosto  
Festival dei giovani cineasti e debuttanti nell’ambito del Festival Internazionale. 

Proiezione di non meno di otto film dei giovani registi. Esordi, cortometraggi 

Asolo Teatro Eleonora Duse   

47.  Luglio – agosto Museo etnografico russo Mostra «Costume russo: dalla tradizione 
all'incarnazione scenic» (insieme al Teatro 

Bolshoi) 

Catania L'area espositiva del 
Teatro Machiavelli 

 

AGOSTO 

48.  Agosto  Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo riserva statale storico culturale 

architettonico ed etnografico KIŽI» 

Programma culturale e gastronomico «Apri il 
cancelletto»  

Presentazione della cultura del Nord Russo 
 

Montepulciano 
Massa Martana 

Piazza comunale  

49.  Agosto – 
settembre  

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Cappella accademica sinfonica dello Stato 

Russo» (CASS Russia) 
 

Concerti della musica classica sacra (D. S. 
Bortnjanskij, P. I. Caikovskij, S. V. Rachmaninov) 

 

Milano, Genova Da specificare  

50.  Agosto – 
settembre 

La sinfonia accademica statale Capella della 
Russia 

Concerti della musica classica Ravello Festival   

51.        

SETTEMBRE 

52.  1 – 30  
settembre 

Museo riserva statale storico, artistico e 
letterario «Abramcevo» 

Esposizione «Il teatro comincia da Abramcevo!» Roma Centro di scienza e 
di cultura russa a 

Roma 
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53.  8 – 13  
settembre 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Statale accademio Teatro Bol'šoj della Russia» 

Balletti Don Chisciotte e La Bayadère di L. Minkus 
et La bisbetica domata di D. Sciostakovič 

 

Milano Teatro alla Scala  Mosca 

54.  12 – 15 
settembre 

Teatro musicale per bambini accademici statali 
di Mosca intitolato a NI Sats 

Esibizioni di "Stagioni russe" di Sergei Diaghilev: 
Firebird, Chopiniana, Scheherazade, Polovtsian 

Dances 

Roma  Teatro dell’Opera di 
Roma  

 

55.  12 – 15 
settembre 

 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico musicale per 
bambini di Mosca a nome Natalia Sac» 

Spettacoli delle «Stagioni russe» di Sergej Djagilev: 
L’Uccello di fuoco, Les Sylphides, Shéhérazade, 

Danze poloviciane  

Torino Da specificare Mosca 

Milano Da specificare 

56.  25 – 30 
settembre 

Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

«La missione culturale russa in Italia»  
Tappa VI  

- «La serata russa a Milano»; 
- programma espositivo 

Milano  
(Lombardia) 

Palazzo Visconti  

57.  25 – 30 
settembre 

5 ottobre – 30 
novembre 

  Da specificare Da specificare  

58.  Settembre  
Festival del nuovo cinema russo.  

Proiezione di non meno di sei film di giovani e celebri registi russi, con degli incontri tra gli artisti e 
dei master class 

 

Torino Sale del Museo 
Nazionale del 

cinema 

 

59.  Settembre  Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo centrale statale della storia russa 

moderna» 

Esposizione «La realtà dell’utopia. L’arte del poster  
russo del ‘900»   

Milano Palazzo Visconti  

60.  Settembre –
ottobre  

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo centrale statale di teatro a nome  

A. A. Bachruscin»  

Esposizione dedicata all’arte scenografica delle 
«Stagioni russe» di Sergej Djagilev – I grandi artisti 

delle «Stagioni russe» 
 

Milano Da specificare  

61.  Settembre   Teatro «Music hall» 
 

Festival «San Pietroburgo – Montecatini»  Montecatini Terme, 
Terme Tettuccio 

La Piazza di Terme 
Tettuccio 

 



 
 

9 
 

62.  Settembre   Teatro «Music hall» Prestazioni liriche dell’orchestra sinfonica «La 
Sinfonia del Nord» con l’uso dei rari strumenti 

musicali del ’700 
 

Napoli Teatro di San Carlo  

63.  Settembre Art festival transiberiano diretto da V. Repin Da specificare Da specificare  

64.  Settembre – 
novembre 

Museo Statale delle Belle Arti di Pushkin 
Esposizione di pittura italiana del XVIII secolo 

Mostra Carlo Carra 
Chiericati 
Milano 

  

65.  Settembre – 
ottobre  

Teatro di giovani spettatori. AA Bryantsev 

Pordenone 

  

OTTOBRE 
 

66.  Ottobre Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico a nome Evgenij 

Vachtangov» 

Anna Karenina sulla scena del Piccolo Teatro di 
Milano 

Milano Piccolo Teatro di 
Milano  

Mosca 

67.  15 – 19 ottobre Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale russo Satirikon a nome Arkadij 

Rajkin» 

 
Il medico per forza  

Pordenone La grande scena del 
festival italiano 

«L’Arlecchino Errante» 

Mosca  

68.  Ottobre  
Festival del cinema russo 

Proiezione di non meno di sei film premiati ai festival russi ed internazionali 
 

Mirano Cinema Teatro di 
Mirano 

 

69.  10 – 25 ottobre Impresa federale unitaria «Grande Circo statale 
di Mosca sulla prospettiva Vernadskij» 

 
Festival internazionale del circo 

«Citta di Latina» 
 

Latina Chapiteau Mosca 

70.  12 – 15 ottobre Ente sovvenzionato federale della cultura  
«Centro statale teatrale di Puškin a San 

Pietroburgo» 

Angelo, ovvero... non ho scritto niente di meglio 
 

Pennabilli Teatro Vittoria Jaroslavl 

71.  Ottobre  Ente sovvenzionato federale della cultura  
«Agenzia teatrale russa» 

L'ispettore generale di Gogol, prestazione del teatro 
di Mosca «Et Cetera» diretto da A. Kaljagin  

 

Roma, Milano Teatro Argentina Mosca 
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72.  26-28 ottobre  Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo riserva memoriale storico e letterario, 

ambientale e paesagistico di A. S. Puškin 
Michailovskoe» 

Progetto espositivo ed illuministico «Lezioni 
puškiniane» 

 

Padova Università degli Studi di 
Padova 

 

73.  Ottobre – 
novembre  

Ente senza scopo di lucro «Fondazione di 
progetti interregionali»  

Progetto artistico «Classe di paesaggio. Scuola 
italiana del paesaggio russo dei secoli XIX-XX» 

Sorrento  Museo Correale di 
Terranova  

 

74.  Ottobre – 
dicembre  

Museo statale di ricerche scientifiche nel 
campo dell’architettura a nome A. V. Ščusev  

Esposizione «Avanguardstroj: lo sguardo cento anni 
dopo» 

 

Roma 
Milano 

Da specificare  

75.  Ottobre – 
dicembre 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico d’opera e di balletto 

di Ekaterinburg» 
 

Balletto Paquita di L. Minkus in 2 atti Genova Teatro Carlo Felice  

76.  Ottobre – 
novembre 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Complesso statale accademico di danza 

popolare a nome Igor Moiseev» 

Tournée  
 

Milano, Bari, 
Modena, 

Genova, Napoli 

Da specificare Da specificare 

NOVEMBRE 

77.  13 – 17 
novembre 

Impresa federale statale «Compagnia statale 
russa del circo» 

Tournée  Latina Chapiteau Mosca 

78.  21 – 24 
novembre 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico di prosa a nome  

A. S. Puškin (Aleksandrinskij)»  

Il Matrimonio di Gogol Torino Teatro Stabile di Torino Da specificare 

79.  5 – 9 novembre Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali»  

Festival del cinema russo «Ruskino a Ca' Foscari» 
- proiezione di non meno di cinque film sui temi 
determinati dal Centro Studi della cultura russa; 

- concorso per la migliore produzione di sottotitoli;  
- testine sulla storia del cinema russo;  

- programma espositivo 
 

Venezia 
(Veneto) 

Multisala Astra 
«Rossini» 

Ca' Foscari Zattere CFZ, 
l'Università Ca' Foscari 

Venezia, Ca’ Dolfin 

 

80.  28 – 29 
novembre  

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico a nome Evgenij 

Vachtangov» 

Spettacolo drammatico «Eugene Onegin» Napoli Teatro San Ferdinando 
Sala principale 
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81.  Novembre  Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo centrale statale della storia russa 

moderna» 

Esposizione «La realtà dell’utopia. L’arte del poster  
russo del ‘900»  

Roma Centro russo di scienza e 
cultura a Roma  

 

82.  Novembre Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Museo centrale statale di teatro a nome  

A. A. Bachruscin» 

Esposizione dedicata all’arte scenografica delle 
«Stagioni russe» di Sergej Djagilev – I grandi artisti 

delle «Stagioni russe» 
 

Roma Da specificare  

83.  Novembre Tre sorelle di Cechov messe in scena da A. S. Končalovskij Milano Teatro Franco Parenti  

84.  Novembre  Teatro statale accademico d’opera e di balletto 
a nome M. P. Musorgskij  (Teatro 

Michailovskij)  
 

Spettacoli Da specificare Da specificare  

DICEMBRE 

85.  5 – 10 dicembre Ente autonomo senza scopo di lucro «Centro 
dei festival del cinema e dei programmi 

internazionali» 

Festival «Padri e figli. Confronto delle generazioni» 
nell’ambito del progetto «Russia – Italia. Attraverso 

i secoli. Affinità spirituale» 
- performance di un coro ortodosso; 

- partecipazione alla funzione religiosa nella Chiesa 
di Santa Caterina Martire; 

- concerto dei solisti dell’Accademia di giovani 
cantanti del Teatro Mariinskij;  

- programma espositivo 

Roma (Lazio) Basilica di Santa Maria 
degli Angeli e dei 

Martiri, 
Villa Abamelek, 
Chiesa di Santa 

Caterina Martire, 
Centro russo di scienza 

e cultura a Roma 

 

86.  10 – 31 
dicembre 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico a nome Evgenij 

Vachtangov» 

Laboratorio di regia del dramma italiano 
laboratorio quindicennale degli attori del Teatro 

Vachtangov con il regista invitato del Teatro Piccolo 
di Milano 

Milano Da specificare 
 

Mosca 

87.  1 – 12 dicembre  Ente sovvenzionato federale della cultura «La 
filarmonica statale nordcaucasica a nome V. I. 

Safonov» 
 

Tournée dell’orchestra accademica sinfonica a nome 
V. I. Safonov 

Programma 1. Programma 2.  

Verona, Milano, 
Volterra, 
Padova, Lugano  

Teatro Nuovo Verona 
Sala Verdi Milano 
Teatro Persio Flacco 
Teatro Verdi Padova 
Teatro LAC 

Mosca  
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88.  Dicembre Festival dell’arte italiana a Mosca « Giardino invernale delle arti » 
Nel programma:  

- performance dei complessi artistici pugliesi; 
- programma espositivo 

Progetto di T. V. Sciumova 

Mosca 
Sito da specificare 

 
Date degli eventi da specificare 

 

89.  Da specificare Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Statale accademico Teatro Malij della Russia» 

Anche i più saggi cadono nel laccio di Ostrovskij 
 

Milano Piccolo Teatro di 
Milano 

Da specificare 

90.  Da specificare 
 

Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Teatro statale accademico dei Fantocci a nome 

S. V. Obrazcov 

Spettacoli Concerto straordinario,  
Aladino e la lampada magica 

 

Roma Da specificare Mosca 

91.  Da specificare  
Progetti del festival «La maschera d’oro» 

Da specificare Da specificare Da specificare 

92.  Da specificare Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Filarmonica statale accademica di Mosca» 

Concerti  Da specificare Da specificare Da specificare 

93.  Da specificare Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Centro federale del sostegno di tournée 

Concerti  
 
 

Da specificare Da specificare Da specificare 

94.  Da specificare Concerti di musica sinfonica con la partecipazione di B. Berezovskij Da specificare Da specificare Da specificare 

95.  Da specificare Complessi folcloristici della Repubblica di 
Hakassia 

Concerti  Da specificare Da specificare Da specificare 

96.  Da specificare Concerti di D. Macuev Da specificare Da specificare Da specificare 

97.  Da specificare Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Grande orchestra sinfonica accademica a 

nome P. I. Caikovskij» 

Concerti sinfonici 
 

Da specificare Da specificare Da specificare 
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98.  Da specificare Ente sovvenzionato federale della cultura 
«Orchestra nazionale accademica degli 

strumenti folcloristici a nome N. P. Osipov» 

Tournée  
 

Da specificare Da specificare Da specificare 

99.  Da specificare L’Unione panrussa dei musei di cultura 
musicale a nome M. I. Glinka 

Progetto espositivo con il titolo provvisorio «I 
musicisti russi di fama mondiale in Italia»  

 

Da specificare Da specificare Da specificare 

100. Da specificare Centro statale espoisitivo «ROSIZO»,  
Galleria statale Tret'jakov 

Esposizione «È fatta a modo suo. L’arte russa da 
icona ad avanguardia dalla collezione della Galleria 

Tret'jakov e degli altri musei russi»  

Roma 
Vaticano 

Vadicano, I Musei del 
Vaticano 

Da specificare 

101. Da specificare Museo statale memoriale storico artistico e 
ambientale a nome V. D. Polenov  

Progetto «Le immagini dell’Italia»  Roma Centro russo di scienza 
e cultura a Roma, 
Museo Hendrik 

Christian Andersen 

 

102. Da specificare  Fondazione di beneficenza e sostegno dell arte 
musicale «Fondazione di Elena Obrazcova» 

Concerto di gala alla vigiglia del 80° anniversario di 
Elena Obrazcova con la partecipazione delle stelle 

dell’arte lirica russa 

Milano Teatro alla Scala   

103. Da specificare Teatro statale accademico di balletto di San 
Pietroburgo diretto da Boris Eifman 

Balletto Evgenij Onegin  
 

Da specificare Da specificare  

104. Da specificare Proiezione dei famosi film di A. S. Končalovskij in Italia Da specificare Da specificare  

105. Da specificare 
(2° semestre)  

L’Unione panrussa dei musei di cultura 
musicale a nome M. I. Glinka 

Progetto espositivo con il titolo provvisorio «I 
musicisti russi di fama mondiale in Italia»  

 

Da specificare Da specificare  

106. Da specificare 
(2° semestre) 

L’Unione panrussa dei musei di cultura 
musicale a nome M. I. Glinka 

Progetto espositivo con il titolo provvisorio «Italiani 
in Russia» 

L’esposizione proposta è un omaggio agli italiani la 
cui vita e attività erano associate con la Russia 

 

Da specificare Da specificare  

107. Da specificare Il Museo statale e il centro espositivo 
"ROSIZO", la galleria statale Tretyakov 

Mostra "Ha un posto speciale. Arte russa dall'icona 
all'avanguardia della collezione della Galleria 

Tretyakov e dei musei russi " 

Roma 

Vaticano 

Vaticano  

108. Da specificare Centro di musica cornea Da specificare Da specificare  

109. Da specificare Conferenza degli esperti bilaterali "Russia-Italia: uno strato culturale comune" Da specificare Da specificare  
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110. Da specificare Consiglio Patriarcale per la Cultura del 
Patriarcato di Mosca (6 progetti) 

Il progetto "Nuovi martiri e confessori della Chiesa 
russa"; 

- Il progetto "Modern Russian Church Architecture" 
nell'ambito della Biennale di Venezia 

Mostra multimediale e conferenza "FM Dostoevskij. 
Nel 200 ° anniversario della sua nascita " 

- Mostra di dipinti dell'artista L. M. Bravilovsky 
(1867-1937) della collezione della Congregazione 
per le Chiese Orientali "Tempio e monasteri della 

Russia" 
- Mostra "Icona russa moderna e pittura religiosa. 

La fine dei secoli XX-XXI. " 
- Mostra fotografica multimediale "Chiesa ortodossa 

russa oggi" 

Da specificare Da specificare  

 


