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La condizione che chiamiamo esilio

“…nella grande catena causale delle cose, potremmo anche smetterla 
di essere soltanto i rumorosi effetti per provare a giocare alle cause. 
La condizione che chiamiamo esilio ci dà questo tipo di opportunità”

Josif Brodskij

Saluto con grande interesse la terza 
edizione del Festival Imago Russia, 
che anche quest’anno si segnala per 
un programma culturale di alto livello. 
La nostra città nel corso della sua sto-
ria si è sempre caratterizzata per la 
sua libertà di pensiero, basata sull’a-
scolto e il confronto e sulla conviven-
za tra la laicità dello studio, grazie 
ad una delle più antiche università al 
mondo, e la spiritualità di grandi re-
ligiosi, in luoghi di culto che ancora 
oggi richiamano milioni di persone. 
Questa importante iniziativa si muove 
con sensibilità e intelligenza nel se-
gno del dialogo e della conoscenza.

 Andrea Colasio
 Assessore alla Cultura

Il tema che ho scelto per questa edi-
zione non vuole soltanto indagare la 
condizione di esilio e di nostalgia per 
la terra natia, ma anche la nostalgia 
per l’umanità, per la purezza, per il 
silenzio, per i sentimenti che andia-
mo perdendo. Il ritorno a questi valo-
ri può divenire un “esilio volontario” 
dalla società di oggi; una scelta arti-
stica e umana, proprio come quella 
dei nostri grandi ospiti che custodi-
scono Bellezza dei primordi nella po-
esia, nelle immagini, nella fiaba, nella 
musica e nelle mani. Per poter così 
“provare a giocare alle cause”.

 Natasha Pirogova 
 Direttrice artistica

PROGRAMMA

Sabato 4 maggio 
Apertura e inaugurazione ufficiale 
del Festival “Imago Russia” 2019

И лЮби!
Yu di Yuri Rost 
Mostra fotografica personale. Vernice
Teatro Verdi
ore 17.00

Domenica 5 maggio
Nostalgia di bellezza 
in Andrej Tarkovskij e Tonino Guerra
Incontro con Lora Guerra,
proiezione del film “Tempo di viaggio”
Cinema MPX
ore 20.45

Lunedì 6 maggio
Rustam Khamdamov 
presenta il suo film 
“Sacco senza fondo”
Proiezione e incontro col regista
Cinema MPX
ore 20.45

Martedì 14 maggio
La condizione che chiamiamo esilio. Josif 
Brodskij.
Conferenza di Maria Grazia Ciani. 
Con l’intervento di Alessandro Niero. 
Accademia Galileiana
ore 18.30

Giovedì 16 maggio 

L’estremo impossibile 
o la lingua dell’amore in esilio
La poetessa Nina Nasilli presenta e legge la 
poesia di Marina Cvetaeva. 
Sala Rossini, Caffè Pedrocchi
ore 20.45

Lunedì 20 maggio
“Nostalghia” di Andrej Tarkovskij
Proiezione del film, introduzione al cinema 
di Tarkovskij e presentazione 
del film a cura di Fabrizio Borin
Cinema MPX
ore 20.45

Mecoledì 22 maggio
Silenzio lontano primordiale
Valentin Silvestrov presenta in prima 
mondiale a Padova le sue “Sette melodie per 
piano e violino”. Concerto del Duo Gazzana
Sala dei Giganti, Palazzo Liviano
ore 20.45

Giovedì 23 maggio
Letture con Silvestrov. 
Lezione/concerto con l’Orchestra di 
Padova e del Veneto. 
Chiesa di San Gaetano
ore 18.00

Venerdì 31 maggio
La cucina russa a Padova
con lo chef Dmitriy Gorev
Ristorante Strada Facendo
ore 20.00

Lunedì 3 giugno
L’âme slave
Rumi e San Francesco si incontrano a Mosca: 
un ponte tra Oriente e Occidente.
Cerimonia di chiusura
Loggia Cornaro
ore 21.00

fuori cartellone

Giovedì 23 maggio
Le potenzialità della crescita del 
mercato russo per le imprese italiane
Conferenza internazionale.
Caffè Pedrocchi, ore 17.30
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И лЮби!
Yu di Yuri Rost 
Mostra fotografica personale
del leggendario giornalista, scrittore, fotografo, poeta

Ore 17.00 cerimonia di inaugurazione della 3a edizione 
del festival, incontro con Yuri Rost. Dialogo con 
i giornalisti Paolo Possamai e Giampiero Beltotto.

Alle 19.00 vernice della mostra.

“Prenditi cura della vita, e della terra 
- il luogo dove la vita vive. E ama!”

Yuri Rost

Sabato 4 maggio 
Presso il Teatro Verdi

Via dei Livello, 32

La mostra resterà aperta al pubblico 

fino al 25 maggio il giovedì, venerdì e 

sabato dalle 15.00 alle 18.00.

ingresso libero

Sabato 4 maggio 
Cerimonia di apertura
Presso il Teatro Verdi

Tutte le pièce di Čechov sono 
dentro le bottiglie di Morandi
Rustam Khamdamov 
presenta il film “Meshok bez dnà” - “Sacco senza fondo”, 2017

Senza sporcare l’acqua 
Nostalgia di bellezza 
in Andrej Tarkovskij e Tonino Guerra

Lora Guerra a Padova per raccontare la profonda ami-
cizia tra Andrej Tarkovski e Tonino Guerra e la genesi 
del film “Nostalghia”.

Proiezione del film “Tempo di viaggio”, 1983, girato 
in Italia dal regista russo con il grande sceneggiatore 
italiano.

“E che bisogna tornare al punto di prima,
in quel punto dove voi avete imboccato la strada sbagliata. Bisogna tornare 
alle basi principali della vita. Senza sporcare l’acqua.”

Tonino Guerra

Domenica 5 maggio
ore 20.45

Presso il cinema MPX,
via Bonporti n 22

biglietto: 7 euro,

ridotto studenti: 5 euro

Domenica 5 maggio
Cinema MPX,
Sala Petrarca
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Tutte le pièce di Čechov sono 
dentro le bottiglie di Morandi
Rustam Khamdamov 
presenta il film “Meshok bez dnà” - “Sacco senza fondo”, 2017

Rustam Khamdamov, nato nel 1944 a Tashkent, 
Uzbekistan, entrato in contatto con alcuni grandi 
cineasti italiani, tra cui sceneggiatore Tonino Guerra 
e i registi Michelangelo Antonioni e Luchino Visconti, 
ricevuto elogi da Federico Fellini, Il film si basa sul 
racconto del giapponese Ryūnosuke Akutagawa 
intitolato “Nel bosco” (1922), è stato presentato 
all’International Film Festival di Rotterdam, ha ricevuto 
due premi nel Moscow film festival.

Lunedì 6 maggio
ore 20.45

Incontro con il regista e 
proiezione del film.

(in lingua originale 

coi sottotitoli in italiano).

Presso il cinema MPX,
via Bonporti n 22, Padova

biglietto: 7 euro,

ridotto studenti: 5 euro

Regista, pittore, sceneggiatore e designer al tempo stesso, è l’unico artista 
vivente ad avere le sue opere esposte al Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, 
i suoi film sono collage di opere d’arte, come dipinti di Giorgio Morandi, le cui 
iconiche bottiglie di vetro sono state riportate alla vita in “Sacco senza fondo”.

Lunedì 6 maggio
Cinema MPX,
Sala Petrarca

La condizione che chiamiamo esilio 
Dall’esilio geografico all’elisio metafisico. Josif Brodskij.
Conferenza di Maria Grazia Ciani. 
Con l’intervento di Alessandro Niero. 

“…nella grande catena causale delle cose, potremmo anche smetterla 
di essere soltanto i rumorosi effetti per provare a giocare alle cause. 
La condizione che chiamiamo esilio ci dà questo tipo di opportunità”

Josif Brodskij

Martedì 14 maggio 
ore 18.30

Presso Accademia Galileiana, 
in via dell’Accademia n 7

ingresso libero

Maria Grazia Ciani è nata a Pola da cui è esule dal 
1945. Docente di Storia della tradizione classica 
nell’Università di Padova, grecista insigne, curatrice 
e traduttrice di numerose prestigiose edizioni di testi 
classici e saggi di antichistica.

Alessandro Niero, slavista, interviene su Josif 
Brodskij per illustrarne, attraverso il prisma 
dell’esilio, l’attività di poeta in lingua russa e saggista 
in lingua inglese.

Martedì 14 maggio
Accademia Galileiana,

Sala Guariento
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L’estremo impossibile 
o la lingua dell’amore in esilio
La poetessa Nina Nasilli presenta e legge la poesia 

di Marina Cvetaeva. 

Nina Nasilli, poeta e pittrice, è autrice di raffinati 
libri di poesia - per i quali ha ricevuto importanti 
riconoscimenti anche a carattere internazionale - e di 
numerose pubblicazioni d’arte; ha esposto le sue opere 
in prestigiose personali e mostre collettive in Italia e 
nel mondo. In àmbito editoriale dirige una Collana di 
letteratura che si occupa di lingua e dialetti, e una Collana 
di grafica e libri d’arte.

Giovedì 16 maggio
ore 20.45

Presso la Sala Rossini 
del Caffè Pedrocchi, 

via VIII Febbraio n 15, Padova

Contributo libero

“Ogni poeta è in sostanza un emigrato. Emigrato dal Regno dei Cieli e dal paradiso 
terrestre della natura. Il poeta è sempre segnato da un marchio: il disagio della 
randagità, e da quel marchio riconoscerai sempre - anche tra le quattro mura della 
sua casa - il poeta. Emigrato dall’Immortalità nel tempo, esiliato a vita dal suo cielo.”

Marina Cvetaeva

Giovedì 16 maggio
Sala Rossini,

Caffè Pedrocchi Nostalghia di Andrej Tarkovskij
Proiezione del film “Nostalghia”, 1983
Introduzione al cinema di Tarkovskij e presentazione del film 

a cura di Fabrizio Borin dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Lunedì 20 maggio
ore 20.45

Presso il cinema MPX,

via Bonporti n 22

Contributo libero

La nostalgia non è solo lo stato d’animo di Tarkovskij 
costretto lontano dalla sua Russia.
Nostos-algos è anche il dolore che segna il percorso 
del ritorno verso l’origine un percorso verso la verità, 
dell’uomo, della fede, dell’arte, e insieme dentro se stessi, 
verso la propria origine, la propria infanzia. 
“In quel punto dove voi avete imboccato la strada 
sbagliata”.

Lunedì 20 maggio
Cinema MPX,
Sala Petrarca

“Le cose grandi finiscono sono quelle piccole che durano.
La società deve tornare unita e non così frammentata.
Basterebbe osservare la natura per capire che la vita è semplice
e che bisogna tornare al punto di prima,
in quel punto dove voi avete imboccato la strada sbagliata.”

Tonino Guerra
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Rustam Khamdamov 

presenta il film “Meshok bez dnà” - “Sacco senza fondo”, 2017 

Natasha Pirogova - letture tratte da “Imitazioni del Corano” di 
Alexander Pushkin
Pejman Tadayon Ensemble, poemi dei grandi mistici persiani 
Jalaluddin Rumi, Hafez e Omar Khayyam, cantati in lingua originale 
e scanditi dagli strumenti della tradizione persiana.
“Sorelle d’Amore” - integrazione e reciproco sostegno femminile 
attraverso la Bellezza e la sacralità della Danza, con e per le donne 
del pianeta terra. Ideazione e regia Valentina Cenni.

Lunedì 3 giugno
ore 21.00

Loggia Cornaro,
Via Cesarotti, 37

Contributo libero

L’âme slave
Rumi e San Francesco si incontrano a Mosca: 
un ponte tra Oriente e Occidente.

«Senza dubbio, noi russi non siamo soltanto il passaggio dalla psicologia 
dell’Oriente a quella dell’Occidente e viceversa, ma siamo invece un organismo 
integro e completo, e la prova di questo è Puškin.»

Nikolaj Gumilev

Tradizionale serata di chiusura del Festival e  di apertura dei confini

Lunedì 3 giugno
Cerimonia di chiusura

Loggia Cornaro
Silenzio lontano primordiale
Valentin Silvestrov a Padova

Se mi chiedessero il nome di un compositore contemporaneo, il primo 
che direi sarebbe Silvestrov. Valentin - senza condizioni - è il compositore 
contemporaneo più interessante, anche se i più lo capiranno molto più avanti” 

Arvo Pärt

World premiere

Mecoledì 22 maggio
Sala dei Giganti,
Palazzo Liviano

Mecoledì 22 maggio
ore 20.45

Presso Sala dei Giganti, 
Palazzo Liviano, 

Piazza Capitaniato
Prevendita biglietti Eventbrite.it

Giovedì 23 maggio
ore 18.00

Presso Chiesa di San Gaetano
Ingresso libero

Valentin Silvestrov, compositore ucraino oggi celebrato 
fra i più importanti compositori viventi  presenta in prima 
mondiale a Padova le sue ultime “Sette melodie per 
piano e violino”. Concerto del Duo Gazzana (violino 
Natascia Gazzana, pianoforte Raffaella Gazzana) sulle 
musiche di Arvo Pärt e Valentin Silvestrov.

Letture con Silvestrov. Lezione/concerto 
con l’Orchestra di Padova e del Veneto.
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Palazzo Liviano

Mecoledì 22 maggio
ore 20.45

Presso Sala dei Giganti, 
Palazzo Liviano, 

Piazza Capitaniato
Prevendita biglietti Eventbrite.it

Giovedì 23 maggio
ore 18.00

Presso Chiesa di San Gaetano
Ingresso libero

Valentin Silvestrov, compositore ucraino oggi celebrato 
fra i più importanti compositori viventi  presenta in prima 
mondiale a Padova le sue ultime “Sette melodie per 
piano e violino”. Concerto del Duo Gazzana (violino 
Natascia Gazzana, pianoforte Raffaella Gazzana) sulle 
musiche di Arvo Pärt e Valentin Silvestrov.

Letture con Silvestrov. Lezione/concerto 
con l’Orchestra di Padova e del Veneto.



«Lo stomaco di una persona illuminata presenta le migliori qualità 
di un cuore buono: sensibilità e gratitudine.»

Alexander Puškin, Sentenze gastronomiche

Le potenzialità della crescita del 
mercato russo per le imprese italiane
Conferenza internazionale.

Giovedì 23 maggio 
ore 17.30

Presso Sala Rossini, 
Caffè Pedrocchi, 

in via VIII febbraio n 15

Può il mercato russo costituire per i nostri imprenditori una risorsa nonostante i segnali di 
rallentamento europeo e mondiale della domanda interna degli ultimi mesi? Quali sono le 
analogie e le differenze sociali nella distribuzione dei consumi rispetto al nostro Paese e agli 
altri Paesi europei? 
Insieme ai nostri prestigiosi ospiti avremo l’occasione di presentare dei concreti casi di 
studio e di scambiarci idee ed esperienze per beneficiare delle opportunità di un mercato 
che, nonostante reiterati provvedimenti restrittivi, si stanno comunque presentando.

Giovedì 23 maggio
Caffè Pedrocchi, 

Sala Rossini

Al termine saremo lieti di potervi intrattenere 
gustando insieme un aperitivo.

Fuori cartellone
Venerdì 31 maggio

Ristorante Strada FacendoLa cucina russa a Padova
con lo chef Dmitriy Gorev

Uno dei dieci migliori Young Chef della Russia 
e delle repubbliche ex sovietiche

Svekolnik - Borsčh freddo con pane di segale
Bljni con caviale rosso, crema di rjazenka e gelè di vodka
Petto d’anatra caramellata con sciroppo d’acero, 
purè di albicocche e kasha d’orzo perlato
Cotolette alla Pozarskij di carni bianche a coltello 
con risotto di grano saraceno e gelè di mirtilli rossi
Pirog di mele e pere con gelato alla vaniglia, frutti e fiori
Pane di segale con pasta madre russa
Mors di mirtilli rossi
Tè verde alla menta 

IL MENÙ

Venerdì 31 maggio
ore 20.00

Presso il Ristorante 
Strada Facendo,

in via Chiesanuova n. 131
Su prenotazione

tel. 342 832 8505
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A tutti i partecipanti del festival Imago Russia - IIIa edizione 2019 
verrà riservato uno sconto speciale del 20% su tutti i servizi del 

Grand Hotel Terme & Spa di Montegrotto Terme.

Grand hotel Terme & Spa

Viale Stazione, n. 21 - 35036 Montegrotto Terme (PD) Italy

Tel & Fax: +39 0498911444 - www.grandhotelterme.it - info@grandhotelterme.it

ROTARY CLUB
Padova Est

ROTARY CLUB
Padova Est

ROTARY CLUB

ROTARY CLUB

PADOVA EST

PADOVA EST

MAIN SPONSOR

IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE E CON IL CONTRIBUTO DI

CON IL PATROCINIO DI

MEDIA PARTNER

I NOSTRI PARTNER

La realizzazione di questa edizione è stata possibile anche grazie al prezioso 
contributo di Paolo Bisol, Maya Marshlinskaya, Umberto Fracassi, Natasha Pirogova, 
Anna Paviotti, Roberta Bagni, Piera Patti, Tina Zambusi, Mioara Scalia, Ketty Demo, 
Massimo Scrignoli, Ennio Cianci, Barbara Eramo, Beatrice Stenghel, Imad Zebala, Maria 
Renata Zanchin, Maria Culatti, Anna Maria Domenella, Arianna Rigoni, Orietta Ravaioli.
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III edizione 2019 Padova

La condizione che chiamiamo esilio

www.imagorussia.it
info@imagorussia.it 

tel. +39 338 9662849

direzione artistica: Natasha Pirogova


