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Il Premio è organizzato dall’Associazione “Amici della Grande 
Russia”, di cui il presidente onorario è la nota cantante lirica Elena 
Zaremba, che si esibita con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, 
Placido Domingo e Jose Carreras

L’ Associazione “Amici della Grande Russia” vuole essere un “luogo” 
culturale e artistico ove si può realizzare uno scambio di apporti 
e di indicazioni sul vasto e significativo panorama dell’arte, 
della cultura, della musica e della storia della nostra Grande 
Russia, rivissuto in un contesto altamente significativo com’è 
l’Italia, il paese che ci ospita attualmente con un grande senso di 
accoglienza. 
L’Italia è sempre stata un punto di attrazione per la cultura russa 
che a sua volta non ha mancato e non manca di contaminare 
significativi filoni culturali del paese che ci ospita. 
L’Associazione “Amici della Grande Russia” vuole ispirarsi a questo, 
chiedendo e sollecitando il contributo di tutti e in special modo 
di quelli che sono più direttamente interessati nell’impegno 
culturale-artistico, religioso e sociale. 
L’Associazione è uno spazio aperto che ha l’ambizione di essere 
un punto di riferimento per quanti – non solo russi – si ritengono 
legati da una comune sensibilità e sono interessati a valorizzare 
tutte le esperienze che si collocano nella grande tradizione della 
cultura russa e italiana. L’Associazione promuove in Italia il Premio 
Internazionale Pushkin con cadenza biennale che rappresenta 
lo sforzo più significativo per realizzare un punto di eccellenza 
che sia in grado di valorizzare le presenze artistiche che meglio 
testimoniano la vicinanza e la contaminazione fra due, tra le più 
importanti, culture nel panorama internazionale.

Il premio nasce nel 2014 con l’obiettivo di diffondere e creare un 
ulteriore ponte culturale tra la Russia e l’Italia. Esso promuove 
qualsiasi forma artistica, letteraria, saggistica, sottolineando la 
stretta vicinanza tra queste due culture.

Il premio è stato intitolato a Pushkin non solo perché è ritenuto il 
fondatore della letteratura russa moderna ma anche perché, come 
ha sottolineato Dostoevskij nel memorabile discorso pronunziato 
l’8 giugno 1880 in occasione dell’inaugurazione del monumento 
del grande poeta a Mosca, “ Pushkin è un fenomeno straordinario, 
e forse un fenomeno unico dell’anima russa come ha detto Gogol. 
Un fenomeno anche profetico
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dell’Associazione

Grande Russia
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Sono orgogliosa di essere il presidente onorario 
dell’Associazione culturale “Amici della Grande 
Russia” che promuove il Premio Internazionale 
Pushkin con l’intenzione di diffondere la cultura 
russa nel mondo e in particolare in Italia, il paese 
che Pushkin tanto amava.

Elena Zaremba, Presidente

Sentiamo parlare tutti i giorni di russia. Ma 
quanto conosciamo veramente l’attuale 
cultura di quel paese? L’obbiettivo del nostro 
premio è questo: una migliore conoscenza del 
passato e una maggiore diffusione aggiornata 
della cultura russa, presentare una vetrina 
per entrambi i paesi e aiutare a consolidare 
un ponte tra i due popoli. Ultimo, non di 
minor importanza, promuovere la poesia, che è universale, mediante 
la scoperta dei poeti sconosciuti. Non è una coincidenza che la 
ricorrenza del premio sia quella della nascita del sommo poeta russo.

Paolo Rutili, Fondatore

L’Associazione promuove in Italia il Premio 
Internazionale Pushkin con cadenza biennale 
che rappresenta lo sforzo più significativo 
per realizzare un punto di eccellenza che sia 
in grado di valorizzare le presenze artistiche 
che meglio testimoniano la vicinanza e la 
contaminazione fra due tra le più importanti 
culture nel panorama internazionale. 

Yulia Bazarova, Fondatrice

gliospiti Il saluto di Virginia Raggi,
Sindaca di Roma.

Siamo felici di accogliere in una sala del 
Campidoglio, che è la casa dei romani, la 
cerimonia di consegna del Premio Internazionale 
dedicato al grande poeta e scrittore Aleksandr 
Sergeevič Pušhkin, fondatore della lingua russa, le cui opere appartengono 
al patrimonio letterario di tutto il mondo. Il premio Pušhkin è nato con 
l’obiettivo di creare un ponte culturale tra la Russia e l’Italia e quindi 
contribuisce a rafforzare un’amicizia che è già molto salda. Lo apprezzo 
molto, al pari di tutte le manifestazioni che rinsaldano i legami tra i popoli. 

Il saluto di Carola Penna,
Presidente della Commissione Turismo, Moda, 
Eventi e Relazioni Internazionali.

Sono lieta di aver sostenuto il Premio 
Internazionale Pushkin, dedicato al grande 
poeta fondatore della lingua russa, le cui 
opere appartengono al patrimonio letterario di tutto il mondo. 

Il saluto di A. Avdeev,
Ambasciatore della Federazione Russa in Vaticano.

Sono lieto di essere oggi  alla Cerimonia di 
Premiazione del  Premio Internazionale Pushkin 
a  Roma, che viene assegnato ogni due anni ad 
autori le cui opere abbiano dimostrato importanti 
legami fra la Cultura Russa e la Cultura Italiana. Vorrei dire qualche parola 
su coloro che oggi ricevono il Premio: Quest’anno viene premiato Aleksej 
Bukalov, corrispondente in Italia e in Vaticano dell’agenzia di Stampa 
Russa TASS, nonché celebre scrittore e letterato. È una felice occasione 
oggi, poichè il Premio Pushkin viene assegnato proprio ad un autentico 
Pushkinista. Oltre ad essere un grande conoscitore dell’opera del grande 
poeta Russo, A. Bukalov è anche un esperto della genealogia della famiglia 
Pushkin. La pittrice Natal’ja Tsarkova è una degna rappresentante della 
pittura della scuola Russa nella Città Eterna. Allieva di I. Glazunov, custode 
della splendida tradizione accademica del ritratto, per volere del destino si 
è rivelata molto richiesta in Vaticano. Ritengo che il ritratto di A. S. Pushkin 
dipinto da N. Tsarkova sia stato eseguito con grande talento e che esso 
sia una vera perla nell’opera di questa pittrice. Alessandra Carbone è una 
Slavista, studiosa di Letteratura Russa e docente presso l’Università di Pisa, 
la cui ricerca scientifica si concentra sullo studio della Letteratura Russa 
della prima metà dell’Ottocento. È molto bello che in Italia vi siano studiosi 
di questo calibro, autentici estimatori ed “ambasciatori” della Cultura e 
della Lingua Russa. Vorrei infine ringraziare l’associazione italiana “Amici 
della Grande Russia” per la loro idea di organizzare e sostenere il Premio 
Internazionale Pushkin nella Città Eterna, e vorrei anche ringraziare il 
Comune di Roma per l’ospitalità ricevuta, e augurare a tutti molti altri 
successi sia in ambito creativo che in ambito professionale.

Il saluto di Oleg Ossipov
Direttore del Centro Russo di Scienza e Cultura Primo 
Segretario Ambasciata Federazione Russa

Sono molto lieto di congratularmi con i tre 
vincitori del Premio Pushkin 2017, che ho l’onore 
di conoscere personalmente. Nel mondo la 
filologia di studi slavi il nome della traduttrice presso l’Università di 
Pisa Alessandra Carbone è ampiamente conosciuto. I libri da lei tradotti 
meritano la più alta lode. Vorrei citare in particolare il suo lavoro di 
traduzione del libro “Gagarin”, riguardante il primo uomo nello spazio, 
il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin. Sono stato anche testimone 
di come un artista crea, osservando il lavoro di Natalia Tsar’kova. Ho 
visitato il suo studio professionale e ho visto che sta realizzando un 
lavoro molto interessante, che spero sarà presto presentato al pubblico. 
E ho visto anche il simpatico gufo Natalino, che ha vissuto nella sua 
casa e che, come lei stessa ha detto, l’ha più volte ispirata. Con il dott. 
Bukalov ho avuto l’onore di lavorare per sette anni presso l’Agenzia 
Telegrafica TASS a Roma e ho avuto occasione di vederlo lavorare su 
un libro riguardo Aleksander Pushkin. È stata una ricerca metodica e 
creativa del patrimonio del poeta. I nostri vincitori del Premio sono i 
veri rappresentanti della poetica di Pushkin, gli apostoli del poeta che 
ha molto amato l’Italia, ma che purtroppo non è mai riuscito a vederla 



Gabriella Sica Daniela DisoraClaudia Scandura 

Pensiamo ad un ponte, ad una relazione fra due grandi culture. Ed è giusto. 
Ma la prima ragione del Premio Pushkin è rigenerare una virtù ed una 
potenza poetica che è il cuore della poesia di Alexander e forse il destino 
di noi tutti profondamente europei – per passione, per tradizione, per 
amore, oltre i confini degli accordi e delle burocrazie. Quella virtù poetica 
è l’allegria: l’allegria di Pushkin. Una capacità, come dire, di trasformare le 
sofferenze in luce e la stessa follia dell’amore nella più grande generosa 
follia della vita. Tutto ciò che siamo e che 
vorremmo essere risiede in un grande ballo, in 
cui ricordiamo e dimentichiamo chi siamo e chi 
saremmo voluti essere. Tutto ciò che resta della 
nostra esistenza sono la preziosità delle lacrime 
e il sapore breve ma assoluto della gioia. In altre 
parole, ciò che siamo è la poesia che generiamo 
dentro di noi: è la bellezza che vogliamo 
trasmettere alle generazioni future.  Alexander Pushkin è lo straordinario 
poeta di una verità umana che può e deve tornare ad essere il senso di un 
comunità civile: l’orizzonte di una patria comune, giacché quella patria è 
la terra dell’anima, la voce dello spirito. Il nostro Premio promuove autori, 
artisti, studiosi che abbiamo fatto della letteratura russa una grande 
emozione. Il nostro Premio promuove una cultura libera, che guardi alle 
identità e alle differenze come la perla di un patrimonio comune.
                                    Saluto di: Arnaldo Colasanti

con i propri occhi. Accolgo con favore anche gli organizzatori del Premio 
Yulia Bazarova e Paolo Rutili de Torres Dragonetti e tutta la giuria che 
ha avuto la difficile missione di selezionare i migliori candidati e a cui 
faccio i miei complimenti per la scelta. Il fatto stesso che il Premio 
Pushkin venga consegnato in un luogo così importante come la Sala 
della Protomoteca a Roma, alla presenza della sindaca Virginia Raggi 
è un certificato che riconosce la grandezza della cultura russa in Italia 
e l’impegno che l’Associazione «Amici della Grande Russia» mette nel 
diffonderla. Auguro una lunga vita al Premio Internazionale Pushkin e 
attendo con ansia i nomi dei prossimi vincitori!

Stefano Garzonio Olga Strada Natalia Stepanova

Arnaldo Colasanti

gliospiti

lagiuria

Sezione Letteratura

Scrittore e giornalista russo, nasce a 
Leningrado (Pietroburgo) nel 1940. Dopo 
la laurea presso l’Istituto delle relazioni 
internazionali (Università MGIMO) di Mosca 
nel 1963 e i 15 anni nel servizio diplomatico 
(in Somalia ed Etiopia) si è dedicato al 
giornalismo (il mensile “V mire knig” - Nel mondo dei libri - e poi 
settimanale “Tempi nuovi”). Nel periodo postsovietico, dal dicembre 
del 1991 è direttore della rappresentanza romana dell’Agenzia 
stampa russa TASS. Autore del libro “Quaderno somalo” (UNESCO, 
1975) e di molti studi dedicati al tema “Puskin staniero”: “Romazo 
del Moro dello Zar” (1990), “Africa puskiniana” (2006), “Italia di 
Puskin” (2005, 2007), “Sponda lontana” (2014), “Io vi ho amata...” (in 
italiano, Trento, 2010). Si occupa anche delle avventure di Pinocchio 
in Russia e fa parte del pool giornalistico della Santa Sede nei 
viaggi papali all’estero (diario “Con i pontefici attorno il mondo”, 
2016). Socio della sezione russa del “PEN-club” internazionale degli 
scrittori. Nel 2000 è stato insignito con onorificenza statale russa 
“Medagla Puskin”.

Dott. Alexey M. Bukalov

Sezione Arte

Pittrice, erede della tradizione figurativa 
classica dei grandi maestri, nasce a Mosca 
dove a soli 10 anni entra nel Liceo delle 
belle arti e poi frequenta, unica donna 
ad ottenere l’ammissione, i corsi della 
prestigiosa Accademia dell’Arte. Arrivata 
in Italia per approfondire gli studi artistici, decide di stabilirsi a 
Roma, diviene ben presto una ritrattista di livello internazionale 
con committenze che spaziano dalla case regnanti all’aristocrazia, 
da uomini di Stato a cardinali fino a diventare la pittrice ufficiale 
dei Papi. Tra le sue opere più conosciute troviamo: l’ “Ultima Cena” 
(2002), una tela di grandi dimensioni, innovativa nella composizione 
e dalla forte valenza simbolica. “La Madonna della Speranza” 
(2004), dedicata ai “Misteri della Luce” voluti da Papa Wojtyla e 
che lo stesso Pontefice volle custodire per alcune settimana nella 
sua biblioteca privata. I ritratti di Sua Santità Giovanni Paolo I e 
di San Giovanni Paolo II sono stati dalla critica considerati tra le 
migliori cinque opere esposte alla storica mostra “I Papi in posa. 
Dal Rinascimento a Giovanni Paolo II” (Roma, Washington, 2004-
2005). È la prima artista ammessa ai lavori del Sinodo (2001) per 
ritrarre i padri sinodali con Papa Giovanni Paolo II. Nel 2012 è stato 
pubblicato il suo primo libro “il Mistero di un piccolo stagno”, 
che avuto un particolare apprezzamento da Papa Benedetto XVI. 
Dipinge numerose personalità della cultura russa, incluso, A.C. 
Pushkin, effettuando il suo ritratto proprio davanti al divano su 
cui è morto il poeta nel periodo dei suoi studi nell’Accademia di 
Glazunov.

Natalia Tsarkova 

ivincitori



ivincitori

Alessandra Carbone

Sezione Giovani e Ricerca Scientifica
 
Si laurea nel 2007 con il massimo dei voti 
presso l’Università degli Studi di Pisa, 
discutendo una tesi di letterature comparate 
sulla ricezione dell’opera di M. Proust nella 
Russia Sovietica degli anni Venti e Trenta; nel 
2011, dopo aver vissuto circa un anno e mezzo 
fra Mosca e San Pietroburgo per svolgere le sue ricerche, consegue 
il Dottorato di Ricerca in Slavistica (letteratura russa), con una tesi 
su M. Ju. Lermontov e la letteratura francese di fine Settecento. Dal 
2012 è docente a contratto di Letteratura Russa presso l’Università 
di Cassino, dal 2013 insegna Lingua Russa presso L’Università di Pisa; 
attualmente è docente di Lingua e Letteratura Russa presso l’Università 
di Pisa e l’Università di Siena (sede di Arezzo). Svolge attività di ricerca 
presso le maggiori biblioteche ed archivi della Federazione Russa, e 
ha partecipato come relatrice a numerose conferenze e convegni 
internazionali, è curatrice, insieme a S. Garzonio di un’antologia di 
versi lermontoviani con originale a fronte (Centr Knigi Rudomino, 
Mosca 2015), di cui traduce anche diverse liriche. Oltre alle poesie di 
Lermontov, ha tradotto versi di V. Majakovskij, E.  Švarc e O.  Čuchoncev; 
traduce anche per l’editoria e a breve uscirà una sua monografia in 
lingua italiana dedicata all’opera di M. Ju. Lermontov.

Formatosi alla Scuola del Piccolo Teatro di 
Giorgio Strehler crescendo anche grazie ai 
testi del teatro russo, durante la sua carriera è 
passato con disinvoltura dai successi del teatro 
con Albertazzi e Mauri a quelli della televisione 
Orgoglio, l’inchiesta e del cinema E ridendo 
l’uccise. Attualmente protagonista del progetto 
l’attore l’uomo e la maschera dove impersonifica 
Chaplin e Charlot per i quarant’anni della sua scomparsa. È sul set di Red 
Land- Rosso Istria film per il cinema con un cast internazionale.

Vincenzo Bocciarelli

Giovane cantante lirica, soprano e attrice 
teatrale, discendente diretta del poeta 
A.Puskin, Laureata presso il Chaikovsky 
Conservatorium di Stato a Mosca in canto 
lirico, e che ha conseguito dopo altri 3 
anni di studio il master con il professor KG 
Kadinskaya. 1998-2012 – allieva della cantante 
e professoressa GM Troyanova del Mozarteum 
di Salisburgo e di professor PA Kudriavchenko, è stata vincitrice 
del concorso internazionale Festos nel 2008 , ed è anche diplomata 
presso la Scuola Internazionale di capacità vocale presso l’Accademia 
di “Santa Croce” di Trieste. Natalia È inoltre solista del Filarmonium di 
Mosca, dell’orchestra dello Stato di Russia di Svetlanov, di Ghironda, 
Corelli, del teatro lirico per i giovani cantanti di Mosca. 

Natalia Pavlova

i contributi
artistici

Premi Pushkin al meglio della cultura russa

In campidoglio è andata in scena la seconda edizione del “Premio 
internazionale Pushkin”, intitolato alla figura del grande poeta 
considerato il capostipite della letteratura russa moderna. L’evento 
che si propone di promuovere ulteriormente la valorizzaione della 
cultura russa nel Belpaese premiando gli artisti che hanno dimostrato 
di onorare lo speciale legame che unisce l’Italia alla Russia. Vincitore 
del premio nella sezione Letteratur, Alexej M. Bukalov, direttore 
dell’agenzia di stampa ITAR - TASS, distintosi per la sua attività 
giornalistica e letteraria che ha contribuito a far conoscere la Russia 
in Italia e nel mondo. Per la sezione Giovani e Ricerca Scientifica, 
premiata la slavista Alessandra Carbone della prestigiosa Università 
di Pisa. A Natalia Tsarkova, pittrice di fama mondiale e prima donna 
a diventare ritrattista ufficiale dei Papi, è andato invece il premio 
Pushkin nella sezione Arte. Numerosi le illustri personalità presenti 
all’iniziativa, come l’Ambasciatore russo presso la Santa Sede, 
Alexander Avdeev, passando per volti noti del mondo della cultura e 
socialité. Presente anche la sindaca Virginia Raggi.

Valentina Conti

II Edizione del Premio Internazionale Pushkin in 
Campidoglio.

(ASI) Roma. La sala della Protomoteca era piena in ogni posto per 
l’assegnazione del Premio Internazionale Pushkin dedicato alla promozione 
della cultura russa in Italia. La significativa partecipazione del pubblico e la 
presenza della Sindaco Virginia Raggi hanno testimoniato l’interesse con 
cui Roma guarda alla Russia e al suo universo culturale in questo preciso 
momento storico. Sotto l’egida del capostipite della letteratura russa, 
Alexander Pushkin, ha avuto luogo una serata diretta a celebrare non solo 
la letteratura ma la cultura russa in generale. A tal fine, oltre al premio per 
la sezione letteratura andato al giornalista e scrittore Aleksej Bukalov, 
anche la sezione arte e quella per la ricerca scientifica hanno avuto i loro 
vincitori: la ritrattista Natalia Tsarkova e la slavista dell’Università di Pisa 
Alessandra Carbone. Ai premiati, oltre alla medaglia e alla pergamena 
commemorativa consegnate dal Direttore del Centro Russo di Scienza 
e Cultura Oleg Ossipov, un soggiorno presso il Museo statale - riserva 
naturale Mikhailovskoee in quella che fu la tenuta familiare di Pushkin 
offerto dall’istituzione culturale stessa. I tre vincitori hanno ricevuto 
l’omaggio dell’Ambasciatore russo presso la Santa Sede Alexander Avdeev 
che, in particolare, ha voluto lodare il lavoro storico sulla biografia di 
Pushkin svolto da Aleksej Bukalov.Al termine della cerimonia, moderata da 
Leo Maria Galati con il supporto del presidente di giuria Arnaldo Colasanti, 
Natalia Pavlova e Vincenzo Bocciarelli hanno cantato e recitato alcuni brani 
della letteratura russa accompagnati dalle piacevoli note dell’orchestra 
Ghironda. Oltre alla Sindaca Virginia Raggi, l’adesione del Comune di Roma 
all’iniziativa è stata testimoniata dalla partecipazione dell’Assessore allo 
Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia e della Presidente 
della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali Carola Penna, 
principale sostegno istituzionale all’evento. Per l’occasione, l’organizzatrice 
Yulia Bazarova ha fatto dono alla Sindaca di una medaglia celebrativa in 

la rassegnastampa



Il 20 giugno, nella prestigiosa storica sede della 
Protomoteca del Campidoglio si svolta la seconda 
edizione del “Premio internazionale Puškin”.
Intervista a Yulia Bazarova.

Yulia, come è nato questo premio? Qual è il suo scopo principale?
Il Premio Internazionale Pushkin nasce nel 2014 da un’idea mia e di 
Paolo Dragonetti de Torres Rutili ed è figlia della nostra comune 
passione per la letteratura russa. Ci siamo resi conto di quanto Pushkin 
— i cui versi mi accompagnano sin dall’infanzia per tradizione familiare 
— sia conosciuto, letto ed amato anche in Italia come ben testimonia la 
statua in suo onore eretta nella significativa cornice di Villa Borghese, 
a Roma. Con questo premio vogliamo non soltanto riattualizzare 
la memoria del sommo poeta russo, ma piuttosto puntiamo a far 
conoscere la grande letteratura russa a 360 gradi ad un pubblico 
italiano sempre più vasto, avvalendoci della fama mondiale di cui gode 
Pushkin. Pushkin rappresenta una sorta di brand per la letteratura e 
per la cultura russa in generale e richiamare il suo nome consente di 
attirare l’attenzione anche su autori della tradizione russa che in Italia 
sono ancora poco conosciuti.
La premiazione si è tenuta al Campidoglio. Come è stata accolta questa 
iniziativa dalle autorità italiane?
Abbiamo riscontrato un’immediata e convinta disponibilità da parte 
della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali del 
Comune di Roma e, in particolare, da parte della Presidente on. Carola 
Penna. La nostra iniziativa, tesa a promuovere una realtà culturale 
diversa da quella italiana ma ad essa affine, è stata interpretata 
dalle autorità capitolina come un’occasione di arricchimento per 
la Città Eterna. E questo è decisamente gratificante per noi. Inoltre, 
la consapevolezza di agire in piena sinergia con le istituzioni è stata 
rafforzata con il patrocinio concesso dalla Presidenza Assemblea 
Capitolina, dal Centro Russo di Scienza e Cultura, dall’Università degli 

la rassegnastampa
Studi di Roma “La Sapienza”, dalla Fondazione Roma Sapienza e dal 
Centro di Ricerca della Fondazione “Il Mondo Russo” dell’Università 
di Pisa. Queste adesioni istituzionali alla nostra iniziativa hanno 
sicuramente rappresentato un ulteriore stimolo ad andare avanti.
Con quali criteri sono stati scelti i laureati del premio? Che legame hanno con 
il poeta, saggista, scrittore e drammaturgo russo?
Intanto, è significativo il fatto che quest’anno non abbiamo un solo 
vincitore ma più vincitori grazie alla decisione di portare a tre il numero 
delle sezioni in cui si articola il Premio. Nel mondo esistono numerosi 
premi intitolati a Pushkin che però si limitano al settore letterario. La 
peculiarità del nostro sta proprio nell’aver voluto allargare il campo 
anche all’arte e alla ricerca scientifica. Questo perché lo abbiamo 
concepito come un omaggio alla cultura russa in generale di cui 
la letteratura costituisce la branca più ricca e più rilevante, ma non 
l’unica. Il criterio che è stato tenuto in considerazione per l’attribuzione 
del premio è l’ispirazione alla letteratura classica russa e l’utilizzo 
della lingua o russa o italiana nei lavori. I grandi letterati russi non 
costituiscono un’ispirazione soltanto per chi deve comporre un’opera 
letteraria, ma possono ispirare anche chi si accinge a dipingere un 
quadro o a realizzare uno studio scientifico. La scelta delle tre sezioni 
mira proprio a sottolineare l’aspetto più inclusivo della tradizione 
letteraria russa e di Pushkin che ne è il suo massimo rappresentante. 
Alexander Pushkin non è mai stato all’estero, tuttavia, si è sempre molto 
interessato all’Italia, ha tradotto Dante, Petrarca. Come a Suo avviso vedeva 
Belpaese Pushkin nella sua immaginazione artistica? 
Si dice che gli amori più belli sono quelli non vissuti e allora possiamo 
dire che quello tra l’Italia e Pushkin fu un amore bellissimo. Puškin 
concepisce l’Italia come personificazione stessa della poesia ed 
è emblematico il fatto che le dedichi dei versi pur senza averla mai 
visitata. Il sommo poeta si nutrì di atmosfere ed immagini dell’Italia 
grazie ai racconti degli amici che lo circondavano. Ciò che il Belpaese 
ha rappresentato per Pushkin fino all’ultimo dei suoi giorni è stato — a 
mio avviso — perfettamente espresso dalle parole della poetessa Anna 
Achmatova: “il più intimo e il più amato dei sogni della sua vita.
Il 6 giugno si festeggia il compleanno di Pushkin e il giorno della lingua russa. 
Negli ultimi anni un numero crescente di italiani tende a studiare la lingua 
russa. Che ruolo ha avuto il lavoro di Alexander Pushkin nel promuoverlo 
in Italia?
Tutti gli italiani che si imbattono in Pushkin finiscono sempre per 
amarlo. Negli ultimi anni, poi, con il costante aumento di italiani che si 
accostano al mondo culturale russo, sono sempre di più quelli che — 
inevitabilmente — iniziano a leggere ed apprezzare Pushkin. Così come 
altrettanto frequente è il percorso inverso: amando Pushkin, molti 
italiani decidono poi di approfondire gli altri autori della letteratura 
russa. Iniziative come la nostra puntano proprio a stimolare questa 
crescita in pubblico italiano. Essendo un brand nazionale, Pushkin 
svolge la funzione di traino per gli altri autori della letteratura russa e 
per la lingua russa stessa che lui ha contribuito ad innovare.   
             Marina Tantushyan

riconoscimento agli sforzi per lo sviluppo dei rapporti culturali tra Italia 
e Russia mentre il moderatore Avv. Leo Maria Galati l’ha omaggiata con 
un bouquet di fiori della libreria-fioreria “Con una rosa”. Nel parterre, tra i 
presenti, il principe Lilio Sforza Ruspoli con la moglie Maria Pia, l’attrice russa 
Marina Orlova, il duca Torlonia, il principe Fabrizio Massimo Brancaccio,il 
principe Guglielmo Giovanelli Marconi con la moglie, il Segretario Generale 
di Diplomatia Valerio De Luca, la poetessa Natalia Stepanova e la cantante 
d’opera Elena Zaremba. All’insegna della qualità e del buon gusto anche il 
rinfresco offerto successivamente agli ospiti accorsi in Campidoglio grazie 
alle ottime gelatine di vino del Laboratorio Artigianale di Loredana Guidoni, 
al vino del Consorzio SAVE ITALY di Gabriele Felice e ai prodotti dell’azienda 
agricola F.LLI Stefanoni. Particolarmente gradito anche l’omaggio alla 
tradizione culinaria russa presentato dall’Ateneo del Gelato Italiano di 
Cristina Ciferri e di Andrea Fassi, ideatore di un gelato artigianale al gusto 
speciale di vatrushka, il dolce della Russia per antonomasia. Una dolce 
testimonianza dell’armonia esistente tra le due diverse tradizioni culturali 
di Italia e Russia. Un contributo decisivo all’organizzazione dell’evento è 
stato dato anche dal partner Museo delle paste alimentari

L’ufficio stampa dell’evento è stato curato da Nico Spuntoni.
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