al 17 settembre al 21 ottobre 2021 a Novara
si svolgerà il Secondo Festival di Musica e
Letteratura Russa dedicato a Čechov.
Il Festival si svolge con il sostegno della
Fondazione «Russkij Mir», di «RossotrudničestvoCentroCulturaleRusso»,della Fondazione «Vološinskij
Sentjabr’», della Biblioteca Čechov di Mosca, della
Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana e del Centro
Culturale «Mir» di Novara.
Russia e Italia sono due paesi legati da tradizioni culturali di lunga data. L’Italia è sempre stata un luogo di preziosa ispirazione per famosi compositori, poeti, scrittori,
pittori e cantanti russi.

Biglietti
INTERO Euro 15 / RIDOTTO Euro 12
PROMOZIONE
Se acquisti tutte e tre le serate musicali paghi 30 Euro, compri tre paghi due.

Biglietteria Faraggiana
ORARI DI APERTURA
ore 17.00-19.00, tutti i giorni
BIGLIETTERIA ONLINE: www.teatrofaraggiana.it
Diritti di prevendita: Euro 1
Invitiamo il pubblico a tenere sotto controllo le direttive dei diversi DPCM emanati
dal Governo in materia di prevenzione all’emergenza Covid-19; il nostro teatro
si adeguerà, come per altro già portato avanti fino ad ora, a tutte le indicazioni
relative agli ingressi eventualmente contingentati e alle procedure di sanificazione,
documentando il tutto con appositi avvisi e cartellonistica.
Gli spettatori saranno accompagnati in sala dalle maschere che li aiuteranno a
sedersi occupando una poltrona si e una no, davanti e dietro, tipo scacchiera;
questa rigidità dovrà essere rispettata da tutti, anche piccoli nuclei famigliari o
di amici. Il cambio di posto durante lo spettacolo è da ritenersi arbitrario e ne
risponderà il singolo spettatore.
Ingresso consentito con Green Pass o tampone.

Per rafforzare i legami culturali di antica data tra Russia
e Italia, il Secondo Festival Internazionale di musica,
letteratura, teatro e arte sarà dedicato a Čechov.

Promotori e organizzatori del Festival:
Irina Volkova, Elena Pachomova, Vanni Vallino, Lucilla Giagnoni,
Mauro Trombetta, Cristina Avogadro.

Stampa: Italgrafica, Novara
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Progetto grafico: Antonella Trevisan

Аnton Pavlovič Čechov (1860-1904) è stato un artista di
primaria importanza nel periodo di massimo splendore
della cultura russa, quando nel mondo dell’arte avvennero cambiamenti epocali.
Le sue opere, moderne, fresche ed ancora attualissime,
hanno dato nuovo vigore al teatro e alla letteratura non
solo russa. Un grande artista che ha lasciato un profondo
segno nella storia della cultura internazionale.
Presso il Teatro Faraggiana si terranno serate di musica,
poesia e prosa con artisti italiani e russi che avranno
così modo di conoscersi e di confrontarsi.
Particolare rilevanza avrà l’esposizione, che proseguirà
per tutta la durata del Festival, di quadri di artisti contemporanei russi ispirati alle opere di Čechov.

Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana
Via Dei Caccia 1/F, 28100 Novara
Tel. 0321 1581721 I info@teatrofaraggiana.it

www.teatrofaraggiana.it

17settembre ore 20,45

Teatro Faraggiana
Inaugurazione del Secondo Festival
Internazionale di musica e letteratura russa
“KAŠČEJ L’IMMORTALE”
Fiaba lirica in un atto di Rimskij-Korsakov
Interpreti
OLGA DOBRYDINA soprano
ALEKSANDR SUCHANOV baritono
IRINA VOLKOVA mezzosoprano
PETR TARENKOV tenore
NIKOLAJ PRONIN basso
ALEKSANDR ZILENKOV pianoforte
IL TEATRO DRAMMATICO “SABBIE DEL TEMPO”
illustrerà l’opera con dipinti di sabbia in tempo reale.
ROMAN STAVROVSKIJ regista
ALEKSANDRA BASOVA pittrice

* * * *

Foyer del Teatro Faraggiana

23 settembre ore 20,45
Teatro Faraggiana

“DRAMMA DI CACCIA” racconto di Anton Čechov
Voci narranti: Irina Volkova e Mauro Trombetta
Pagine musicali tratte dall’opera omonima di
Pietro Cangiano
Interpreti
DARJA VUJČIK soprano
IRINA VOLKOVA mezzosoprano
SERGEJ NIKOLAEV tenore
OLEG KRAPČETOV baritono
OLGA VOROBJEVA pianoforte

1 ottobre ore 20,45
Teatro Faraggiana

“SALOTTO MUSICALE DI ČECHOV”
Canzoni popolari e romanze russe eseguite durante
le serate a casa Čechov

ESPOSIZIONE
“I pittori russi contemporanei interpretano
le opere di Čechov”
La mostra a cura di Elena Pachomova,
direttrice della Biblioteca Čechov di Mosca,
sarà aperta dal 17 settembre al 1 ottobre.

Interpreti
AL’BINA KHRIPKOVA soprano
IRINA VOLKOVA mezzosoprano
PAVEL GOGADZE tenore
MAKSIM ANDREENKOV basso
OLGA ALEKSEEVA e MICHAIL IVANOV gusli
KARINA POGOSBEKOVA pianoforte

21 settembre ore 17,30

21 ottobre ore 21,00

CONFERENZA
“Čechov e l’Italia”
Relatrice: Elena Pachomova, direttrice della Biblioteca
Čechov di Mosca

«IL GIARDINO DEI CILIEGI» di Anton Čechov
Compagnia Cabiria Teatro

Foyer del Teatro Faraggiana

Teatro Faraggiana
Spettacolo di prosa

