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Letteratura russa del Secolo d’oro e le arti figurative 
Dal Romanticismo al Realismo: da Pushkin a Cekhov, da Brullov a Vrubel 
 

A CURA DI  
ANDREI BLIZNUKOV 
P R O G R A M M A 

 
1. Nascita, sviluppo e l’eredità del romanticismo in Russia – 8 febbraio 2019, ore 19.00 
2. Pushkin e le arti. Cavaliere di bronzo – 15 febbraio 2019, ore 19.00 
3. Lermontov e le arti. Demone – 22 febbraio 2019, ore 19.00 
4. Soggetti letterari nell’opera di Brullov e di altri artisti romantici russi – 1 marzo 2019, ore 19.00 
5. Nascita, sviluppo e l’eredità del realismo in Russia – 8 marzo 2019, ore 19.00 
6. Gogol’ e le arti. Anime morte – 15 marzo 2019, ore 19.00 
7. Dostoievsky e le arti. Delitto e castigo – 22 marzo 2019, ore 19.00 
8. Tolstoj e le arti. Guerra e pace; Che cos’è l’arte? – 29 marzo 2019, ore 19.00 
9. Cekhov e le arti. La cicala – 5 aprile 2019, ore 19.00 
10. Soggetti letterari nell’opera di Repin e di altri artisti realisti russi – 12 aprile 2019, ore 19.00 
 
Il ciclo composto da dieci conferenze si propone di illustrare il rapporto tra la tradizione letteraria russa del 
cosiddetto Secolo d’oro – il periodo che va da Pushkin a Cekhov – e le arti figurative. L’oggetto del corso è 
perciò duplice. Da un lato si indaga su preferenze in campo artistico degli scrittori, loro propria produzione 
artistica, idee estetiche, amicizie con artisti. D’altro lato si presenteranno le creazioni figurative ispirate alle 
opere letterarie degli scrittori russi.  

 
                                                                  
Il seminario ha luogo tutti i venerdì dall’8 febbraio al 12 aprile 2019 in Associazione, dalle ore 19 
alle 20.30. Quota sociale annuale 50,00 e contributi associativi promozionali (soci associazione) 
per l’intero seminario 100,00 euro di erogazione liberale all’Associazione culturale Italia-Russia a 
copertura spese sede e didattica. Iscrizioni in segreteria tutte le mattine ore 10.30-13 entro il 5 
febbraio 2019. 
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