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Roma
24-25.11.2021

Milano
26-27.11.2021

FESTIVAL
DEL CINEMA
RUSSO 2021
IN COLLABORAZIONE CON

MOSFILM

Il Festival del Cinema Russo
è un’iniziativa organizzata
dall’Istituto di Cultura e Lingua
Russa di Roma in collaborazione
con Mosfilm, Sandro Teti Editore,
Forum di Dialogo Italo-Russo,
Russia Beyond Italia, Nuovo
Cinema Aquila di Roma e
Cineteca Italiana di Milano.
Le proiezioni a Roma sono gratuite.
Le proiezioni a Milano sono gratuite
per i tesserati della Cineteca.
Tutti i film sono proiettati in lingua
originale con i sottotitoli in italiano.

Roma
19:00

NUOVO CINEMA AQUILA
Via l’Aquila 66/74, 00176 Roma

Mercoledì 24 novembre
INCONTRO CON KAREN GEORGIEVIČ ŠACHNAZAROV

Regista e Presidente della Mosfilm.
Segue la proiezione di Tigre bianca, Белый
Тигр, regia di Karen Georgievič Šachnazarov,

21:00

Russia 2012, durata 109 minuti.
VOLANO LE CICOGNE, ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

Regia di Michail Konstantinovič Kalatozov,
URSS 1957, durata 98 minuti.

18:30

Giovedì 25 novembre
L’INFANZIA DI IVAN, ИВАНОГО ДЕТСТВО

Regia di Andrej Arsen’evič Tarkovskij,
VA’ E VEDI, ИДИ И СМОТРИ

Regia di Elem Germanovič Klimov,
URSS 1985, durata 137 minuti.
Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli.
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20:30

URSS 1962, durata 95 minuti.

CINETECA MILANO MEET
Viale Vittorio Veneto 2, angolo piazza Oberdan, 20124 Milano

Venerdì 26 novembre

15:30

TIGRE BIANCA, БЕЛЫЙ ТИГР

Sabato 27 novembre

16:30

Regia di Karen Georgievič Šachnazarov,

Regia di Karen Georgievič Šachnazarov,

Russia 2012, durata 109 minuti.

18:00

CITTÀ ZERO, ГОРОД ЗЕРО

Regia di Karen Georgievič Šachnazarov,

20:30

18:45

con il pubblico.
ANNA KARENINA. LA STORIA DI VRONSKIJ
АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО

Regia di Karen Georgievič Šachnazarov,
Russia 2017, durata 132 minuti.

LA FIGLIA AMERICANA
АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ

Regia di Karen Georgievič Šachnazarov,

INCONTRO CON KAREN G. ŠACHNAZAROV

sarà presente in sala per un incontro

21:30

Russia 2017, durata 132 minuti.

URSS 1988, durata 98 minuti.
Il Regista e Presidente della Mosfilm

ANNA KARENINA. LA STORIA DI VRONSKIJ
АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО

Russia 1995, durata 98 minuti.

21:00

IL CORRIERE, КУРЬЕР

Regia di Karen Georgievič Šachnazarov,
URSS 1986, durata 88 minuti.

Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli per i possessori
di tessera Cineteca Milano MEET.
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Milano

LA TIGRE BIANCA
Белый тигр

VOLANO LE CICOGNE
Летят журавли

Regia: Karen Georgievič Šachnazarov

Regia: Michail Konstantinovič Kalatozov

Genere: azione, militare

Genere: guerra, drammatico

Paese: Russia

Paese: URSS

Anno: 2012

Anno: 1957

Durata: 109 minuti

Durata: 98 minuti

La Seconda guerra mondiale sta volgendo al termine. Le lunghe e faticose
battaglie stanno estenuando entrambe le parti. Mentre l’avanzata delle truppe
sovietiche si fa più insistente, cominciano a circolare voci riguardo a un enorme
carro armato tedesco “La Tigre bianca” che appare e scompare misteriosamente
nel nulla sul campo di battaglia, distruggendo tutto ciò che incontra.
Nonostante non ci sia la certezza dell’esistenza della Tigre Bianca, il comando
sovietico decide di creare un carro armato per combatterlo, il modello speciale
T-34. Alla testa dell’equipaggio del T-34 c’è Ivan Naidenov, un carrista ustionato
gravemente in uno scontro proprio con la Tigre Bianca ma guarito
miracolosamente in fretta. Dopo le ustioni, Ivan Naidenov ha dimenticato il suo
passato e anche il suo nome ma ha anche sviluppato un’incredibile abilità: può
comprendere il linguaggio dei carri armati sovietici che gli chiedono di aiutarli
a sconfiggere la Tigre Bianca, nemico comune.
La Tigre Bianca rappresenta la guerra in tutti i suoi orrori e come metafora della
perenne lotta tra il Bene e il Male. Un chiaro riferimento nel film va alla “bestia
bionda da preda” di Nietzsche nei momenti in cui ad annunciare l’apparizione
della Tigre Bianca c’è la musica di Wagner. Naidenov alla fine del film annuncia
che rimarrà vigile anche se la guerra è finita perché la bestia è ancora là fuori,
assopita e in attesa del momento giusto per risvegliarsi.

Diretto da Michail Kalatozov, vincitore della Palma d’oro come miglior film
al Festival Internazionale del Cinema di Cannes nel 1958, il film è tratto
dalla commedia “Eternamente vivi” di Viktor Rozov, da lui stesso adattata.
Mosca 1941, all’indomani dell’attacco tedesco, durante la Grande Guerra
Patriottica. Boris Borozdin e Veronika, giovani fidanzati, camminano per Mosca
e notano un cuneo di cicogne che vola sopra la città. È quasi l’alba del
22 giugno 1941, i due innamorati tornano a casa: la stessa mattina comincia
la Grande Guerra Patriottica. Boris si arruola volontario e parte per la guerra.
I genitori di Veronika muoiono sotto un bombardamento e la giovane viene
accolta in casa del padre di Boris, il dottor Fëdor Ivanovič Borozdin. Boris viene
dato per disperso. Veronika, durante uno dei bombardamenti viene violentata
da Mark, cugino di Borozdin che da tempo le fa la corte. È costretta a sposare
Mark senza smettere di pensare che il suo fidanzato sia ancora vivo: Boris
è invece morto mentre soccorreva l’amico Stepan.
La famiglia Borozdin viene evacuata oltre gli Urali. Veronika lavora come
infermiera in un ospedale, dove il primario è Fëdor Ivanovič. Veronika decide
di suicidarsi gettandosi da un ponte sotto un treno in corsa ma proprio in quel
momento salva un ragazzino che sta per essere investito da un camion, il suo
nome è Boris e si è smarrito.
9 maggio 1945, la Grande Guerra Patriottica è finita. Un treno arriva alla
stazione con i soldati di prima linea di ritorno. Veronica cerca tra la folla Boris
e incontra Stepan: ora ha la certezza che Boris sia morto.
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L’INFANZIA DI IVAN
Иваного детство

VA’ E VEDI
Иди и смотри

Regia: Andrej Arsen’evič Tarkovskij

Regia: Elem Germanovič Klimov

Genere: guerra, drammatico

Genere: guerra, drammatico

Paese: URSS

Paese: URSS

Anno: 1962

Anno: 1985

Durata: 95 minuti

Durata: 137 minuti

fil
m

Seconda guerra mondiale, linea Stalin sul fronte orientale nella zona del fiume
Dnepr. Il dodicenne Ivan, rimasto senza entrambi i genitori ‒ probabilmente
il padre è morto al fronte e la madre è stata uccisa ‒ è abile ad attraversare
le linee nemiche, dapprima viene accolto dai partigiani sovietici e poi si unisce
all’esercito regolare sovietico contro gli invasori nazisti. Il colonnello Grjaznov
e il capitano Kholin si prendono cura del ragazzino, prezioso perché riesce a
muoversi con scaltrezza in quei territori impervi e viene inviato in missioni
esplorative oltre le linee nemiche. Dopo una di queste missioni particolarmente
difficile in cui Ivan viene messo a dura prova, Grjaznov vorrebbe allontanarlo
dal fronte per proteggerlo e farlo entrare alla scuola militare. Il ragazzo
preferisce continuare a lottare in prima linea, perché non vuole sottrarsi dalla
guerra come un vigliacco o un invalido. Kholin e Galtsev accompagnano Ivan
attraverso il fiume, fin dove è possibile, per quella che sarà la sua ultima
missione, lo attenderanno infatti invano mentre cade la prima neve: Ivan
non farà mai più ritorno.
A guerra finita, nella Berlino occupata dalle forze sovietiche, Galtsev, negli
uffici abbandonati del Reichstag fra i fascicoli dei prigionieri giustiziati trova
anche il nome di Ivan e scopre che il ragazzino è stato impiccato.

1943, Grande Guerra Patriottica. La Bielorussia è occupata dai tedeschi. Un
ragazzo di sedici anni, Fljora, vuole seguire i partigiani, nonostante sua madre
sia contraria. Si unisce così alle brigate nella foresta, dove però i partigiani più
adulti lo sfruttano. Incontra una sua coetanea sfuggita alla deportazione, Glaša,
desiderosa di piacere ai ragazzi. Quando si ritrova sola con Fljora, che è stato
lasciato indietro dai partigiani, cerca di sedurlo ma lui la respinge.
A interrompere questo intenso momento tra i due adolescenti è il passaggio
di un ricognitore tedesco che precede la discesa di paracadutisti e segna l’inizio
del combattimento. Impauriti, Fljora e Glaša riescono a nascondersi durante la
notte. Il giorno dopo si recano al villaggio in cui vive la famiglia di Fljora ma,
una volta arrivati, lo trovano vuoto, i tedeschi ci sono già passati, uccidendo
molta gente. Fljora è sconvolto, i suoi famigliari non sono tra i sopravvissuti
rifugiatisi nelle paludi, sono morti. Anche Glaša, spaventata dalla sua reazione,
decide di abbandonarlo.
Fljora si unisce a tre sbandati armati ma ben presto rimangono uccisi in
un campo minato. Il ragazzo si rifugia in un villaggio che però viene rastrellato
dai soldati tedeschi: Fljora assiste terrorizzato e impotente al massacro
degli abitanti, sviene e, creduto morto, si salva.
Nelle scene finali vediamo un Fljora più adulto che, in un impeto di rabbia,
riesce finalmente a sparare con il suo fucile e lo fa contro un ritratto di Hitler.
Delle immagini scorrono velocemente a ogni colpo ricordando le atrocità e
le conquiste del dittatore, sempre più a ritroso nel tempo, fino ad arrivare
all’immagine di un Hitler neonato in braccio alla madre, Fljora abbassa
il fucile e corre per unirsi alla colonna di partigiani che si sta allontanando.
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L’infanzia di Ivan è il primo lungometraggio diretto da Andrej Tarkovskij.
Il soggetto è tratto dal racconto Ivan di Vladimir Bogomolov e nel 1962 vinse
il Leone d’oro come miglior film alla XXIII Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, ex aequo con Cronaca familiare di Valerio Zurlini.

CITTÀ ZERO
Город Зеро

ANNA KARENINA. LA STORIA DI VRONSKij
Анна Каренина, история Вронского

Regia: Karen Georgievič Šachnazarov

Regia: Karen Georgievič Šachnazarov

Genere: drammatico

Genere: drammatico

Paese: Unione Sovietica

Paese: Russia

Anno: 1988

Anno: 2017

Durata: 98 minuti

Durata: 132 minuti

Aleksey Varakin, ingegnere di uno stabilimento di costruzione di macchine
di Mosca, viene inviato in una cittadina di provincia per valutare dettagli tecnici
di modifica del design dei condizionatori d’aria che la fabbrica fornisce alla sua
impresa da quindici anni. Già dall’ingresso nello stabilimento si manifestano
le prime stranezze che si dimostrano essere diffuse in tutti gli abitanti della
cittadina. La segretaria del direttore della fabbrica lavora completamente nuda,
ma nessuno ci bada. Il direttore non sa che l’ingegnere capo dell’impianto è
morto in un incidente già da otto mesi. Una delle scene cult del film è quella
al ristorante dove Varakin viene omaggiato dallo chef con un dessert speciale:
una torta a forma di testa dello stesso Varakin. Ciò che accade dopo al cuoco,
che si ritrova all’improvviso con una pallottola nel cuore, innesca una catena
inarrestabile di eventi comico-grotteschi in cui Varakin cerca di destreggiarsi
nel tentativo non semplice di andarsene dalla cittadina e tornare a Mosca.
Surreale, grottesco, a tratti ansiogeno e ironico Città Zero mostra, in una chiave
satirica, il sistema di relazioni umane in tutta la loro assurdità del quotidiano,
e ricorda alcune atmosfere di Buñuel e Ionesco.
Šachnazarov inserisce il protagonista all’interno di un ingranaggio che ricorda
atmosfere kafkiane, ogni vicenda assurda in cui si ritrova Varakin sembra
riflettere le dinamiche paradossali di una società grigia, burocratizzata,
svuotata ormai di qualsiasi contenuto, dove affiorano i malesseri di un’Unione
Sovietica ormai al tramonto. Il film fu presentato alla Quinzaine des Réalisateurs
del 42º Festival di Cannes.

Anna Karenina. La storia di Vronskij è un lungometraggio diretto da Karen
Georgievič Šachnazarov nel 2017 da cui è nata anche serie televisiva in otto
puntate dal titolo Anna Karenina trasmessa sul canale Rossija 1. Si tratta
di un libero adattamento del romanzo omonimo di Lev Tolstoj, del racconto
Alla guerra giapponese e del ciclo Racconti della guerra giapponese dello
scrittore russo Vikentij Vikent'evič Veresaev.
La storia inizia trent’anni dopo la tragica morte di Anna Karenina, siamo
sui campi della guerra russo-giapponese (8 febbraio 1904–5 settembre 1905),
che non viene descritta nel romanzo di Lev Tolstoj.
1904, Manciuria, Guerra russo-giapponese. L’ospedale militare russo si ritira
insieme all’esercito imperiale russo. Nella confusione scompare il primario
e Sergei Alekseevič Karenin ne assume la direzione. L’ospedale, dopo il ritiro
delle truppe, occupa un villaggio semiabbandonato dove Karenin si ritrova
a operare un ufficiale ferito, il cui nome è Aleksej Kirillovič Vronskij, colui che
ha portato sua madre, Anna Karenina, al suicidio, causando indirettamente
anche la morte di suo padre.
Una notte Sergej Alekseevič si reca dal conte Vronskij e gli pone due domande
che lo hanno tormentato per tutta la vita: cosa ha fatto per indurre sua madre
a togliersi la vita gettandosi sotto un treno, e se pensa che qualcosa avrebbe
potuto cambiare gli eventi di quel fatidico giorno. Il conte Vronskij, ormai
anziano, accetta con riluttanza di rispondere e inizia a raccontare al figlio
adulto della sua amata donna la storia del suo tragico amore per sua madre.
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LA FIGLIA AMERICANA
Американская дочь

IL CORRIERE
Курьер

Regia: Karen Georgievič Šachnazarov

Regia: Karen Georgievič Šachnazarov

Genere: commedia, drammatico

Genere: commedia, drammatico

Paese: Russia

Paese: URSS

Anno: 1995

Anno: 1986

Durata: 98 minuti

Durata: 88 minuti

fil
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Mosca 1986. I Mirošnikov divorziano e il loro figlio sedicenne Ivan rimane con
sua madre. Poiché non è riuscito a superare il test d’ingresso all’università,
Ivan decide di lavorare come corriere per la rivista “Voprosy poznanija”. Il primo
giorno di lavoro deve consegnare un manoscritto al professor Kuznetsov,
ma Ivan incontra il suo amico Bazin e fa tardi, con la disapprovazione del
professore. A casa del professore, incontra sua figlia Katja e i due ragazzi
fanno subito amicizia. Durante la seconda visita lavorativa, il professore invita
Ivan a rimanere a pranzo con la sua famiglia. Il ragazzo però a tavola ha un
battibecco con il professore e viene buttato fuori di casa. Katja gli promette
di chiamarlo. I due ragazzi iniziano a frequentarsi e a conoscere i rispettivi
amici. Katja e le sue amiche rappresentano la cosiddetta “gioventù dorata”,
provengono da famiglie intellettuali e benestanti; gli amici di Ivan, al contrario,
non sono ricchi e conducono una vita più semplice. Ben presto il padre di Katja
proibisce a Ivan di continuare a vedere sua figlia. Ivan s’inventa che Katja è
incinta di lui e chiede al professore di poter sposare sua figlia.
Il giorno dopo, Ivan incontra Katja vicino all’Università statale di Mosca e cerca
di scusarsi ma scopre che lei ha confermato la sua bugia. La sera Ivan porta dei
fiori a Katja per il suo compleanno e si scusa con la sua famiglia. Si unisce agli
ospiti che parlano di modernità e delle nuove generazioni. La conversazione
si trasforma in una resa dei conti, Katja fugge in strada. Ivan le corre dietro
ma Katja gli chiede di non cercarla più. Sulla strada di ritorno verso casa,
Ivan incontra il suo amico Bazin, che non ha vestiti caldi, gli dà il suo cappotto
e gli dice di sognare qualcosa di grande. Per le strade camminano i soldati
della “smobilitazione afghana” dai volti segnati dall’impresa militare.
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Elena lascia il marito Aleksej, musicista in un ristorante di Mosca, e parte per
gli Stati Uniti, portando con sé la sua piccola figlia. Quattro anni dopo, Aleksej
arriva a San Francisco per riprendersi sua figlia. La sua ex moglie si è risposata e,
nonostante siano passati degli anni, non permette a suo padre di rivedere sua
figlia Anja. La bambina, che viene chiamata Ann, è cresciuta, non parla per nulla
il russo, ma ama ancora suo padre e vuole tornare in Russia con lui.
Padre e figlia decidono di fuggire in Messico, e da lì prendere un volo per Mosca.
Devono raggiungere la città di Phoenix e poi il confine in Arizona.
Per i due inizia un viaggio in autostop attraverso l’America pieno di avventure
mentre cercano di sfuggire alla polizia che è sulle loro tracce. Raggiunta
finalmente Phoenix, padre e figlia scoprono di essere andati nella direzione
opposta: sono nell’altra Phoenix, nello Stato dell’Oregon. La polizia li raggiunge
ma lo sceriffo, colpito dall’amore della ragazzina per il padre, vuole lasciarli
andare. Anja però ha la febbre e il padre decide di arrendersi alla polizia, poiché
sua figlia ha bisogno di cure mediche. Finisce in carcere. La sua ex moglie
gli fa visita e gli propone un accordo: verrà rilasciato se firmerà di rinunciare
per sempre a sua figlia. Aleksej non può assolutamente accettarlo.
Passa del tempo. L’attenzione dei detenuti nel cortile esterno del carcere viene
all’improvviso catturata dal rumore di un elicottero, che vola basso e atterra.
La porta della cabina di pilotaggio si apre: Anja è al comando.
La ragazza chiama suo padre, che perplesso sale sull’elicottero con la sua figlia
americana. Decollano. Alla domanda: “Dove stiamo volando?”, Anja risponde:
“In Russia, dalla nonna!”.

