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 ORE 18.00 Supereroe  
Cortometraggio, 2019 - 12 min 
Regia:  Anastasia Ledkova Il piccolo Kolia va a trovare la  nonna in campagna per le vacanze 
estive. Ha paura di tutto ciò che non vede in città - delle oche, dei trattori e soprattutto del 
cane spaventoso che vive nella cuccia in fondo alla strada. Un giorno la nonna va in città ma 
dimentica a casa il portafoglio. Kolia decide di raggiungerla, ma per aiutarla, dovrà superare le 
sue paure. 
 

 ORE 18.30  Vostok N°20 
Documentario, 2019 - 50 min 
Regia: Elisabeth Silveiro La vita di tutti i giorni nelle cuccette di terza classe del treno 
transiberiano chiamato Vostok n°20. In questi lunghi viaggi, in un piccolo spazio si intrecciano 
racconti, si condivide il cibo, si accorciano le distanze.  Uno spaccato della odierna Russia, con le 
sue quattro stagioni e le regioni che scorrono davanti ai nostri occhi.  Creano un contrasto 
letterario, poemi di  Marina Cvetaeva  raccontati da Fanny Ardant che mettono in luce i 
sentimenti dei passeggeri: la loro solitudine, il loro desiderio di libertà e amore.   In questo 
treno comune eppure mitico, la Russia dei grandi autori si mescola con quella dei passeggeri, 
eroi anonimi della transiberiana. 
 

 

 

 



 

 ORE 19.30 Come sono diventato… 

Drammatico, 2018 - 1 ora 41 minuti 
Regia: Pavel Mirzoev Grazie a suo padre, Alexander ha tutto – soldi, ragazze, auto, la migliore 
formazione universitaria. Ma Alexander vuole vivere la sua vita in modo diverso e non sa 
come... Sogna di essere un cantante famoso o Van Gogh. Un giorno Alexander incontra Masha, 
una ragazza straordinaria e complessa con una  madre depressa e alcolizzata. Questo incontro 
aiuterà il ragazzo a fare chiarezza nella sua vita.   
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Ore 18.00 WILD HONEY 
Documentario, 2019 - 71 min   
Regia: Farhad Akhmetov, Ava Porter  “Wild Honey” presenta i gruppi indigeni euroasiatici: i 
Baschiri (Turco-Tartari) ai piedi dei Monti Urali Meridionali, musulmani, i Molokan nel Caucaso 
che hanno  un antico credo cristiano, i Cosacchi ortodossi della steppa meridionale, gli ebrei 
Ashkenaziti e Krymchaks del Mar Nero e gli Altai sciamanici della Siberia Centrale. Mentre 
questi gruppi differiscono nella posizione, religione, storia e lingua, condividono invece la 
passione per la musica. Per loro la canzone è un'espressione della vita quotidiana, ogni nota 
una traccia del passato ancestrale.  Come in ogni assaggio di miele selvatico dove scopriamo 
non solo la dolcezza ma anche l’amaro e il salato e questi gusti ci rivelano come è stato lavorato 
il miele così i canti di questi popoli raccontano la loro storia. 
 
 

 

 

 

 



 

 ORE 19.30  Il grido del silenzio 
Drammatico, Storico, 2019 - 1 ora 37 minuti 
Regia: Vladimir Potapov Febbraio di 1942. Assedio di Leningrado. Finisce l’inverno più freddo e 
terribile. Zina Voronova è disperata non trova cibo per suo figlio  Mitya  di 3 anni ormai 
indebolito dagli stenti. L’ultima speranza per sopravvivere è andarsene ma senza di lui. La 
donna è costretta a fare una scelta orribile, abbandonare il bambino.  Sarà l’adolescente Katya 
a cambiare il destino terribile di Mitya.  
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 ORE 18.00  Rigert 
Documentario, 2018 - 61 min  
Regia: Vladimir Eysner  "Rigert" racconta la vita straordinaria di David Adamovich Rigert un 
atleta russo eccezionale, campione olimpico mondiale, sollevatore di pesi, detentore del record 
europeo. Sei volte campione del mondo Rigert ha fatto la storia dello sport dell’Unione 
Sovietica. A soli 16 anni Inizia come autodidatta la pratica del sollevamento pesi, l’incontro con 
il famoso allenatore Plukfelder cambia radicalmente la sua vita, undici  mesi dopo Rigert entra a 
far parte della squadra Nazionale dell’URSS guadagnando nel 1970 il bronzo ai mondiali. 
La storia emozionante di questo grande atleta tra l’ordinario e straordinario, tra vittorie e 
insuccessi, un uomo di grande valore umano capace di affrontare le sconfitte e determinato, 
ogni volta, a scalare le vette del successo senza mai perdere la speranza.  
 

 
 
 
 



 

 ORE 19.00  La mia vita in Russia: Marco Bravura 
Documentario, 2019 - 21 min 
Regia:  Yulia Shamporova I mosaici italiani rinascono a Tarusa con l'artista Marco Bravura. 
In Russia da 12 anni, Marco e sua moglie Daniela hanno trasformato la cittadina di Tarusa, nella 
regione di Kaluga, in un vero e proprio centro artistico e culturale: ristrutturando una scuola 
d’arte per bambini, creando la casa della cultura che ospita concerti ed esposizioni di arte 
moderna e promuovendo i mosaici italiani nella terra degli zar. Esploriamo questo straordinario 
mondo, che egli stesso “forgia” ogni giorno con le sue mani. “In Russia - dice - ho trovato 
qualcosa di indescrivibile: a Tarusa sento una grande libertà d’espressione, è una città di artisti 
e poeti, centro dell’intellighenzia russa”. Daniela Bravura ci racconta invece di come la Russia 
sia entrata a far parte della sua vita. Attraverso gli occhi di Marco Bravura visiteremo la 
residenza dell’ artista Vassily Polenov e faremo altre meravigliose scoperte.  Nato a Ravenna, 
capitale del mosaico bizantino Marco ha studiato all’Accademia d’arte di Venezia, dove ha 
vissuto 20 anni, e dopo aver viaggiato e lavorato in diversi paesi del mondo, è approdato in 
Russia.  
 
 
 
 
 

 ORE 20.30  Un giorno d’estate  
Commedia, Musicale, 2018 - 1 ora 40 minuti 
Regia: Alexander Igudin Carina, senza scrupoli,  non osserva le regole ed è alla ricerca del 
successo. Tutto quello che vuole è la gloria. Lui è un artista famoso,  giovane, incasinato e 
ambizioso. Tutto ciò che vuole è trovare la sua felicità. Lei da Mosca arriva a  San Pietroburgo 
per incontrarlo, per assaporare un po’ di celebrità. Ma una strana richiesta di un uomo 
sconosciuto rovina tutti i suoi piani. Lei ricorderà questo giorno per sempre. 
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 ORE 15.00 LORIK 

Drammatico 2018 - 1 ora 35 minuti 
Regia: Alexey Zlobin Lorik, attore teatrale, vive nel suo mondo di fantasia e nei personaggi che 
interpreta. A volte è Cyrano de Bergerac o re Richard. Tuttavia, il suo ruolo principale, che non 
rappresenta in teatro, ma che accompagna  la sua vita è quello del coniglio da "Alice nel paese 
delle meraviglie". Lorik vive nella costate paura di essere se stesso. Ma nella sua vita qualche 
cosa cambia, una svolta che lo porterà ad avere un atteggiamento diverso nei confronti della 
vita e delle persone. Ora il suo obiettivo principale è quello di salvare una bambina malata di 
nome Asya... 

 
 
 
 
 

 ORE 17.00 Ambivalenza 
Drammatico, Thriller 2018 - 1 ora 57 minuti 
Regia: Anton Bilzho  Due amici, giovani psichiatri, percepiscono la vita in modi diversi. Uno 
vuole fare ciò che è giusto, l’ altro si spinge oltre e vuole sperimentare. Uno è un studente 
diligente, il secondo è non segue le regole. La loro amicizia verrà messa a dura prova. Entrambi 
amano la stessa donna— Katerina. Per uno è mamma e la moglie di papà. Per l’ altro un’amante. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ORE 21.30 L’Uragano 
Drammatico, 2019 - 1 ora 37 minuti 
Regia: Grigoriy  Konstantinopolskiy 
Caterina Kabanova è una giovane ragazza sposata che  vive apparentemente una vita felice. 
Kabaniha, sua suocera è, nei suoi confronti, critica e oppressiva. Il marito,  Tihon sebbene ama 
sua moglie  cede sempre alla prepotenza della madre. Quando  Caterina, improvvisamente si 
innamora di un  giovane di nome Boris e scopre che questo amore è ricambiato. 
Film è tratto dall’ opera classica di Aleksandr Ostrovskij 1823-1886, un drammaturgo russo 
 considerato il fondatore del teatro russo moderno, definito lo "Shakespeare della classe 
mercantile russa". 
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