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INFORMAZIONI GENERALI

Destinatari: Studenti di russo del corso di 
laurea magistrale dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Periodo: 12 febbraio – 26 marzo 2021

Numero complessivo di ore: 30 ore 
accademiche 

Formato: online, piattaforma zoom

Costo: 195 EUR (gruppo min. 6 studenti)

Crediti formativi: 2

Termine per le iscrizioni: 15 gennaio 2021

Calendario: venerdì dalle 16.00 alle 17.40 
e sabato dalle 10.00 alle 12.35 (ora 
italiana)

Il programma prevede 15 ore di lingua e 15 ore di
cultura in russo.

Le ore di cultura saranno dedicate alla filosofia,
all’arte e alla musica russe tra la fine del XIX e
l’inizio del XX secolo, con particolare riferimento
alla figura e all’opera di Tolstoj.

Tolstoj attraverso l’interpretazione di Lev Šestov
(5 ore)

La musica come forza della natura: Guerra e
pace e Anna Karenina (5 ore)

L’avanguardia russa. La pittura avanguardistica e
l’icona. Legami col futurismo (5 ore)

Le ore di lingua (15) avranno lo scopo di:

Fornire il lessico necessario per poter affrontare
le lezioni di filosofia, arte e musica in lingua
russa

Sollecitare la comunicazione orale su temi di
ordine culturale



INSEGNANTI

Konstantin Antonov, laureato in filosofia presso l’Università Statale Lomonosov di Mosca, è
professore ordinario di filosofia presso la Facoltà di teologia dell’Università Ortodossa
Umanistica San Tichon.

Natalja Vaganova, diplomata presso il Conservatorio Statale “Čajkovskij” di Mosca, laureata in
filosofia presso l’Università Statale Lomonosov di Mosca, insegna filosofia presso la Facoltà di
teologia dell’Università Ortodossa Umanistica San Tichon. Nel 2017 ha svolto un ciclo di
lezioni dedicate alla musica russa dell’inizio del XIX secolo per gli studenti dell’Università
Cattolica, nell’ambito della scuola estiva organizzata dall’Università San Tichon.

Nina Sekačeva, laureata in storia dell’arte presso l’Università Statale Lomonosov di Mosca,
insegna storia dell’arte presso la Facoltà di arti sacre dell’Università Ortodossa Umanistica San
Tichon. Nel 2017 ha svolto un ciclo di lezioni dedicate alla storia dell’arte russa dell’inizio del
XIX secolo per gli studenti dell’Università Cattolica, nell’ambito della scuola estiva organizzata
dall’Università San Tichon.



INSEGNANTI

Aleksandr Kolcov, laureato in studi teologici presso l’Università Ortodossa Umanistica San

Tichon e successivamente in filosofia presso l’Università Statale Russa Umanistica di Mosca,

insegna attualmente metodologia della ricerca scientifica presso l’Università San Tichon.

Possiede buone conoscenze di italiano.

Aleksandra Dykan, laureata in lingua e letteratura russa presso l’Università Ortodossa
Umanistica San Tichon, insegna attualmente italiano presso la Facoltà di storia e filologia della
stessa università. A partire dal 2018 insegna russo come L2 per gli studenti stranieri presso
l’Università San Tichon.

Attivazione del corso: il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 6 iscritti

Per l’iscrizione e il pagamento cliccare qui

https://www.unicatt.it/iscrizioneonline-eventi/default.asp?ID_Ufficio=&idpagam=7589&per_studenti_UC=0100

