
SCUOLA ESTIVA

DI LINGUA E CULTURA RUSSA

12-26 luglio 2015



Il corso avrà luogo presso il
Monastero di Iver nella regione del
lago Valdaj e sul territorio di un
bellissimo parco nazionale che dal

lago prende il nome.

Valdaj, Monastero di Iver



Un detto popolare...

На небе 
рай, на 
земле 
Валдай!!!



La regione del Valdaj





Il monastero di Iver, Valdaj





Il programma di studio

 24 ore di lingua russa (grammatica, fonetica, 

conversazione, esercizi di traduzione)

 24 ore di cultura russa

Letteratura russa antica

Storia della Rus’

Storia dell’arte russa antica

Introduzione alla liturgia ortodossa



I professori di lingua

Marija Desjatova, 

responsabile della 

Cattedra di filologia 

romanza presso 

l’Università Ortodossa 

San Tichon di Mosca



I professori di lingua

Anna Chernyševa, 

docente di russo come 

lingua straniera presso 

l’Università Lomonosov 

di Mosca



Letteratura russa 

Irina Bagration-

Muchraneli, Docente 

della cattedra di 

teoria e storia della 

letteratura presso la 

facoltà di lettere 

dell’Università 

Ortodossa San Tichon 

di Mosca



Storia della Rus’

Padre Vasilij Sekačev, 

docente di storia e 

storia della Chiesa 

presso la facoltà 

presso la facoltà di 

teologia 

dell’Università 

Ortodossa San Tichon 

di Mosca



Arte russa 

 Marina Zaigrajkina; 

esperta di storia 

dell’arte bizantina, 

autrice di decine di 

publicazioni sulla 

storia dell’arte 

bizantina e dell’arte 

russa antica



Introduzione alla liturgia ortodossa

Padre Pavel Seržantov, 

docente della cattedra 

di teologia sistematica 

e patrologia presso 

l’Università Ortodossa 

San Tichon di Mosca 



Gli spazi per lo studio e le lezioni



La sistemazione presso il monastero



Le escursioni

Si prevedono 3 visite guidate a:

- Velikij Novgorod (2 giorni);

- Staraja Russa (1 giorno);

- San Pietroburgo (2 giorni).



Velikij Novgorod





Staraja Russa



San Pietroburgo





Le serate

 Master class di cucina russa e italiana

 Serate di canti e letture

 Proiezione di film

 Incontri a tema e discussioni





I costi

Il costo del programma sarà di 1.000 euro a persona per 

un gruppo di almeno 20 persone e comprende:

- le lezioni di lingua e cultura (24 + 24),

- il vitto e alloggio per 10 giorni presso il monastero di Iver,

- due notti a Novgorod,

- due notti a San Pietroburgo,

- le visite guidate a Novgorod, Staraja Russa e Pietroburgo,

- l’ingresso al Museo Ermitage e tutti gli spostamenti (compreso 

il trasfer San Pietroburgo - Valdaj - San Pietroburgo)



Scadenza per l’iscrizione

Gli interessati sono pregati di scrivere all’ufficio di 

Relazioni Internazionali dell’Università Ortodossa 

San Tichon di Mosca entro il 30 aprile 2015 

utilizzando il seguente indirizzo e-mail: 

gualtieri.t@pstgu.ru



Grazie per l’attenzione!


