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Letteratura russa del Secolo d’argento e le arti figurative 
Dal Simbolismo al Futurismo: da Blok a Tsvetaeva, da Vrubel’ a Malevich 

 
A CURA DI  

ANDREI BLIZNUKOV 
P R O G R A M M A 

 
1. Simbolismo: Merezhkovsky, Gippius, Blok – 4 ottobre 2019, ore 19.00 
2. Il gruppo Mondo dell’Arte e l’arte del libro – 18 ottobre 2019, ore 19.00 
3. Akhmatova e Pasternak – 25 ottobre 2019, ore 19.00 
4. Tsvetaeva e Mandelstam – 8 novembre 2019, ore 19.00 
5. Kandinsky e letteratura; Voloshin e altri poeti-pittori  – 15 novembre 2019, ore 19.00 
6. Forza della tradizione: Bunin e Gorky – 22 novembre 2019, ore 19.00 
7. Esenin e poeti “neocontadini” – 29 novembre 2019, ore 19.00 
8. Malevich e la letteratura – 6 dicembre 2019, ore 19.00 
9. Kharms e la poetica dell’assurdo – 13 dicembre 2019, ore 19.00 
10. Mayakovsky e il futurismo tra immagine e parola– 20 dicembre 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’argento – il periodo che va dall’ultimo decennio dell’Ottocento e fino agli anni Venti del 
Novecento – e le arti figurative. L’oggetto del corso è perciò duplice. Da un lato si indaga su preferenze in 
campo artistico degli scrittori e poeti a partire dai quattro nomi che compongono il canone russo della prima 
metà del Novecento: Akhmatova, Mandelstam, Pasernak, Tsvetaeva, loro idee e gusti nel campo estetico, 
amicizie con artisti. D’altro lato si presenteranno le opere degli artisti, a partire da Vrubel’, Kandinsky e 
Malevich, ispirate alle opere letterarie degli scrittori russi e occidentali.  
 

 
                                                                  
Il seminario ha luogo tutti i venerdì dal 4 ottobre al 13 dicembre 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 4 
ottobre 2019. 
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