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“Io ritengo che il mio dovere consista
nel far sì che l’uomo avverta in sé l’esigenza
di amare, di donare il proprio amore,
che senta il richiamo al Bello...”
A. A.Tarkovskij

Dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione del Festival ripropone l’appuntamento con l’arte e la cultura russe nella
città di Padova. L’elemento portante che unisce e sostiene la volta degli eventi quest’anno è il Dialogo. Dialogo, come luogo di
incontro, di nuove relazioni e di scoperte delle affinità tra le culture: russa e italiana, orientale e occidentale, antica e moderna.
Filosofia, letteratura, arte di icona, pittura, cinema, poesia, danza, musica. Imago Russia 2018
Da secoli la città di Padova si è caratterizzata per un’identità forte basata sull’ascolto e il confronto. La laicità dello studio, coltivata in
uno dei più antichi e prestigiosi atenei al mondo, ha convissuto con la spiritualità di grandi religiosi, in luoghi di culto che ancora oggi
richiamano milioni di persone. Di questa identità siamo orgogliosi e attenti custodi. Accogliamo quindi con molto interesse questa
seconda edizione del Festival Imago Russia, che ancora una volta si segnala per un programma di alto livello nel segno del dialogo
e della conoscenza.
Andrea Colasio
Assessore alla Cultura

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito (tranne eventi collaterali), fino a esaurimento posti.
Per partecipare è necessario iscriversi all’associazione Luna al costo di 5 euro.
Informazioni: www.imagorussia.it - email: info@imagorussia.it
tel: 338 9662849

Due grandi Bellezze. Due grandi Amori. Un’unica immensa gratitudine. Alla Russia - la mia terra Madre. All’Italia - la mia terra
d’elezione, che accoglie e abbraccia la cultura russa con cuore aperto.
Natasha Pirogova
Direttrice artistica

PROGRAMMA
Venerdì 23 Marzo

Venerdì 6 Aprile

Mercoledì 18 Aprile

Apertura e inaugurazione
ufficiale del Festival “Imago
Russia” 2018

Pavel Florenskij
«Esiste la Trinità di
Rublev, dunque Dio
esiste»

Maria Fux
“Sì, posso”

Andrej Rublev
e Giotto di Bondone.
L’Arte di dialogare
Conferenza immersiva
Ore 18.00
Sala del Guariento,
Accademia Galileiana

Giovedì 5 Aprile

Passione secondo
Andrej Tarkovskij
Incontro con il figlio del
regista. Proiezione del film
“Andrej Rublev”
Ore 19.30
Cinema MPX, Sala Petrarca

Conferenza
Ore 19.00
Sala Carmeli

Serata dedicata alla
danzatrice Maria Fux
Ore 19.30
Circolo culturale OnOff
Spazio Aperto

Sabato 14 Aprile

Venerdì 20 Aprile

Casa aperta.

Открытый дом.
L’incontro annuale a Padova
con gli artisti di anima russa
provenienti dai diversi
angoli del mondo.
Ore 19.00
Circolo culturale OnOff
Spazio Aperto

Prendiluna in Cappotto Happy People:
a year in the Taiga
Stefano Benni incontra

Venerdì 4 Maggio

Nikolaj Gogol’
Ore 18.30
Sala Rossini
Caffè Pedrocchi

Fratello Sole.
Sorella Luna

Dal 13 al 27 Aprile

Musica delle sfere
Mostra di pittura di
Alexander Daniloff
Inaugurazione 13 Aprile
Ore 18.30
Caffè Pedrocchi

Proiezione del film
documentario di W. Herzog
e D. Vasyukov.
Regista presente in sala.
Ore 19.30
Cinema MPX, Sala Petrarca

Sabato 21 Aprile

Distillato di Anima
russa
Geofilosofia e le essenze
della Siberia - conferenza
Ore 10.00
Sala Giardino di Cristallo
Parco Europa

Serata di chiusura

Concerto di Sainkho
Namtchylak.
Performance di danza
Ore 20.00
Loggia Odeo Cornaro
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Prendiluna in Cappotto. Stefano Benni incontra Nikolaj Gogol’
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15
via VIII Febbraio, 15
Il celebre scrittore italiano racconta il
suo incontro con Nikolay Gogol’ e la
letteratura russa.
“I cani sono gente di cervello, conoscono
ogni nesso politico”.
Nikolaj Vasil’ievič Gogol’ (1809 Ukraina
- 1852 Mosca), il più russo degli scrittori
russi, l’autore del celeberrimo “Cappotto”.
StefanoBenni - scrittore, umorista,
giornalista, sceneggiatore, poeta.
“Prendiluna” è il titolo del suo ultimo libro,
Feltrinelli, 2017.
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Ore 19.00
Circolo culturale OnOff Spazio Aperto
via Albania, 2/b
L’incontro annuale a Padova con gli artisti di
anima russa provenienti dai diversi angoli
del mondo. Quest’anno ospitiamo scrittori,
poeti, registi e pittori da New York, San
Pietroburgo, Mosca, Kiev, Roma e Astana.
Cena a lume d’arte. Letture, esposizioni,
proiezioni, scambi di battiti e battute.
La serata è interamente in lingua russa.
È consigliata la prenotazione.

Luna

Eventi collaterali in collaborazione con i nostri partner:

Venerdì 4 Maggio

Mercoledì 28 Marzo ore 20.45

28/29 Aprile

Serata di chiusura del Festival

Organizzato dalla libreria Laformadelibro

Organizzato dall’Associazione
Nonterapia

Fratello Sole. Sorella Luna.
Ore 20.30
Loggia Odeo Cornaro
via Cesarotti, 39
Serata di chiusura del Festival nel suggestivo
ambiente storico e architettonico della Loggia
Cornaro.
Concerto di canto armonico della
straordinaria artista russa, tutta intessuta di
luce, di spazi, di tempo, dalla Siberia con
passione:
Sainkho Namtchylak.
In apertura del concerto la performance di
danza “Sorelle d’Amore”, con le donne di ogni
cultura e provenienza, intende regalare al
pubblico un momento di bellezza e astrazione
attraverso un rito misterioso, sacro come il
corpo e la forza che lo muove. L’atto artistico
sarà frutto del seminario, aperto a tutte le
donne desiderose di offrire il proprio calice
interiore di luce e amore. Sorelle d’Amore.
Coreografia di Valentina Cenni.
Cerchio finale di chiusura e ringraziamento.

Ore 20.00
Loggia Odeo Cornaro
via Cesarotti, 39
Il festival chiude nel suggestivo ambiente
storico e architettonico della Loggia Cornaro.
Concerto di canto armonico della
straordinaria artista russa, tutta intessuta di
luce, di spazi, di tempo, dalla Siberia con
passione: Sainkho Namtchylak.
In apertura del concerto la performance di
danza “Sorelle d’Amore”, con le donne di
ogni cultura e provenienza, intende regalare
al pubblico un momento di bellezza e
astrazione attraverso un rito misterioso, sacro
come il corpo e la forza che lo muove. L’atto
artistico sarà frutto del seminario, aperto a
tutte le donne desiderose di offrire il proprio
calice interiore di luce e amore. Sorelle
d’Amore. Coreografia di Valentina Cenni.
Cerchio finale di chiusura e ringraziamento.

Il cammino dell’icona. Dalle origini
bizantine alle scuole pittoriche della
grande Russia.
Conferenza d’arte con Fabio Bossetto,
storico dell’arte.
Presso la libreria Laformadelibro
in via XX Settembre 63, Padova
Info: 049 9817473

Giovedì 12 Aprile ore 16.45
Organizzato da Confindustria Padova

Nuove prospettive di cooperazione
economica fra Europa e
Federazione Russa
Presso Confindustria Padova
Info: Tel. 049 8227151
mail: gaia.gera@confindustria.pd.it

Domenica 15 Aprile
Organizzato da Laformadelviaggio

*Visita guidata alla collezione
di icone russe di Palazzo Leoni
Montanari a Vicenza.
Viaggio a Mosca e l’Anello d’Oro
*dal
13 al 19 settembre 2018.
Info: 049 9817473.

*Seminario “Mantra Madre” con
Selene Calloni Williams, scrittrice,
antropologa, studiosa di antiche
tradizioni spirituali della Siberia.
Presso “Zoo”, contenitore culturale, via
Dietro il Duomo.

*Viaggio nel cuore della Siberia

incontro con gli sciamani, trekking a
cavallo sull’Altipiano di Ukok, visita della
tomba della Principessa di Altaj.
Luglio e agosto2018.
Info: +39 340 2907557
www.voyagesillumination.com

3/4 Maggio
Organizzato dalla scuola “La danza di
Natasha” e l’associazione “Danza in
Centro”
“Sorelle d’Amore”- laboratorio
intensivo di movimento “sottile”, rivolto
alle donne di ogni cultura, etnia e
provenienza con Valentina Cenni e
Natasha Pirogova.
Il frutto del laboratorio, aperto e gratuito,
sarà la performance di danza “Sorelle

d’Amore”, proposta nella la serata finale
del Festival Imago Russia.
L’atto artistico, sotto la regia creativa
di Valentina Cenni, attrice, danzatrice,
indagatrice dell’invisibile, sarà il risultato
del laboratorio di 2 giorni insieme a
un gruppo di donne volitive, brillanti e
desiderose di offrire il proprio calice
interiore di luce e amore. Sorelle
d’Amore.
Presso Danza in Centro in Riviera Tito
Livio 25
Info: info@imagorussia.it

5/6 Maggio

*Seminario di canto armonico con
Sainkho Namtchylak
Organizzato da OnOff Spazio Aperto
Seminario intensivo di 2 giorni con
Sainkho Namtchylak sulle tecniche
vocali e teatrali, sull’utilizzo della voce
nella meditazione, guarigione e nella
riconnessione della persone all’antica
tradizione dell’Asia centrale.
Presso OnOff Spazio Aperto in via
Albania 2b.
Info: www.onoffspazioaperto.com/
workshops.php

* eventi a pagamento

festival della cultura russa a Padova

www.imagorussia.it

