
Studio cinematografico «Mosfilm»
«Моsfi lm» è la principale casa cinematografi ca della Russia. Essa si occupa di tutta la pro-

duzione cinematografi ca, televisiva e video. La capacità di produzione dei propri studi supera i 
cento fi lm all’anno. «Моsfi lm» produce, distribuisce e vende prodotti cinematografi ci, televisivi 
e video е fornisce servizi relativi all’intero ciclo di produzione, dalla sceneggiatura alla realizza-
zione di copie pronte per la proiezione. 

La maggior parte dei fi lm è girata presso gli studi di «Моsfi lm» da grandi registi russi, tra cui 
V. Abdrashitov, S. Govorukhin, G. Danelia, S. Druzhinina, V. Menshov, V. Naumov, G. Panfi lov, 
S. Soloviev, A. Surikova e A. Eshpay. 

«Моsfi lm» nasce dalla Prima e dalla Terza offi  cina cinematografi ca, fondate nel 1919 in 
seguito alla nazionalizzazione degli studi di proprietà di grandi produttori come Аlexander 
Khanzhonkov e Iossif Еrmoliev. La storia di «Моsfi lm» inizia il 30 gennaio 1924 con l’uscita del 
suo primo fi lm, «Sulle ali in alto», diretto da B. Мikhin.

Nel 1947 fu bandito per volontà di Stalin un concorso per la progettazione dell’emblema di 
Mosfi lm, da mostrare in apertura di ogni pellicola, poi vinto dal gruppo scultoreo di Vera Mukhi-
na «La contadina e l’operaio», ripreso davanti alla Torre Spasskaja del Cremlino. 

In novant’anni di attività «Моsfi lm» ha prodotto più di 2500 lungometraggi. In diverse epo-
che vi hanno lavorato eminenti registi i cui fi lm fanno ora parte del patrimonio russo e mon-
diale dell’arte cinematografi ca. Tra questi S. Ejzenštejn, А. Dovzhenkо, V. Pudovkin, I. Pyriev, 
G. Аlexandrov, М. Rоmm, G. Chukhraj, М. Kаlatozov, S. Bondarčuk, А. Таrkovskij, L. Gaidaj e 
molti altri. 

Negli ultimi dieci anni «Моsfi lm» si è dedicata al riammodernamento tecnico dei propri im-
pianti. Sono stati portati a termine grandiosi lavori di ricostruzione degli studi e dei padiglioni, 
attrezzati con tecniche all’avanguardia e conformi ai requisiti più moderni. Apparecchiature di-
gitali d’ultima generazione sono state installate presso i nuovi studi di registrazione di Mosfi lm, 
i primi al mondo a ottenere nel 2006 il certifi cato di qualità Dolby Premier Studio assegnato da 
Dolby Laboratories. 

L’utilizzo di nuove apparecchiature presso «Моsfi lm» garantisce la realizzazione di tutte le 
fasi di montaggio di fi lm e video, di telecopiatura e digital design. Presso «Моsfi lm» sono stati 
aperti i musei del costume storico, degli oggetti e dei mezzi di trasporto d’epoca, unici al mondo 
nel loro genere. «Моsfi lm» è l’unico studio al mondo che è riuscito a conservare il proprio fondo 
cinematografi co, portando avanti un enorme lavoro di restauro di pellicole del proprio archi-
vio. «Моsfi lm» partecipa attivamente ai festival di cinema russo organizzati in tutto il mondo, 
organizzando sia in Russia che all’estero manifestazioni come retrospettive cinematografi che.

«Моsfi lm» occupa più di 1200 addetti ai lavori: si tratta di una vera e propria impresa di di-
mensioni industriali all’interno del sistema cinematografi co russo. 

Dopo aver superato la crisi degli anni Novanta, gli studi sono riusciti non solo a preservare le 
tradizioni e le maestranze cinematografi che, ma anche a diventare un’impresa molto redditizia, 
i cui introiti si sono decuplicati. 

Oggi «Моsfi lm» presenta tecnologie all’avanguardia, una ricca produzione cinematografi ca, 
un team di grande professionalità e collezioni uniche. Tutto questo permette a “Моsfi lm” di 
occupare di diritto il primo posto nell’industria cinematografi ca russa apportando un enorme 
contributo alla rinascita della cinematografi a nazionale. 

Direttore generale e presidente del Consiglio di amministrazione di «Моsfi lm» è Karen Ge-
orgievich Shakhnazarov. 

MISSIONE CULTURALE RUSSA A VENEZIA
«90 anni di MOSFILM»

1 MARZO, CFZ CA’ FOSCARI ZATTERE
18-00 Inaugurazione della mostra

«SERGEJ EJZENŠTEJN. DISEGNI»
dalla collezione dell’Archivio di Stato Russo di Letteratura e Arte, Mosca

Proiezione del film
«LA CORAZZATA «POTEMKIN»

Regia: S. Ejzenštejn
URSS, 1925, 75 min.

3 MARZO, CINEMA «RОSSINI»
18-00 «L’AMORE IN UNIONE SOVIETICA»

Regia: Karen Shakhnazarov
Russia, 2012, 89 min.

21-00 «REPARTO n. 6»
Regia: Karen Shakhnazarov

Russia, 2009, 83 min.

4 MARZO, CINEMA «RОSSINI»
18-00 «ALCUNI GIORNI DI VITA DI OBLOMOV»

Regia: Nikita Mikhalkov
URSS 1979, 143 min.

21-00 «BALLATA DI UN SOLDATO»
Regia: Grigorij Chukhraj

URSS, 1959, 89 min.

5 MARZO, CINEMA «RОSSINI»
18-00 «DЕRSU UZАLА»
Regia: Akira Kurosawa

URSS, Giappone, 1975, 144 min.
21-00 ESSI COMBATTERONO PER LA PATRIA

Regia: Sergej Bondarčuk
URSS, 1975, 160 min.

5 MARZO, CFZ CA’ FOSCARI ZATTERE
19-00 «SPАRТАCO»

Regia: Vadim Derbenev, Jurij Grigoroviсh
URSS, 1975, 94 min.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito fi no a esaurimento posti. 

CFZ - Cultural Flow Zone, Zattere al Pontelungo, Dorsoduro 1392, 30123 Venezia
Multisala Rossini, Calle de la Mandola - Venezia, San Marco 3997/A

Gentili Signore e Signori!
Sono onorato di darVi il benvenuto al Festival Mosfi lm di Venezia.
Quest’anno, la casa cinematografi ca «Mosfi lm» festeggia il suo 90° anniversario e sono par-

ticolarmente lieto che qui, a Venezia, i nostri fi lm siano sempre accolti con calore dal pubblico.
Il cinema non conosce confi ni, il linguaggio del cinema non richiede traduzione e avvicina 

le persone provenienti da diversi paesi. E anche se i fi lm hanno sempre una nazionalità, il 
cinematografo difende gli ideali universali dell’umanesimo e i valori spirituali e morali, e parla 
di ciò che preoccupa tutte le persone sulla terra – il bene e il male, la guerra e la pace, l’amore, 

l’amicizia e la bellezza.
Vi auguro una buona visione e spero di riincontrarvi prossimamente!

Direttore generale
Studio Cinematografi co «Mosfi lm»

K. Shakhnazarov
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LA CORAZZATA POTEMKIN

(1905) 
Epopea cinematografi ca sull’eroica insurrezione dell’equi-
paggio della corazzata «Principe Potemkin di Tauride», av-
venuta nel 1905.

Regia: Sergej Ejzenštejn
Sceneggiatura: Nina Agadzhanova
Fotografi a: Eduard Tisse
Scenografi a: Vassilij Rakhals
Musica: Nikolaj Kriukov, Dmitrij Shostakovich
Cast: Aleksandr Antonov, Vladimir Barskij, Grigorij Aleksan-
drov, Mikhail Gomorov, Ivan Bobrov, Andrej Fait
Casa cinematografi ca: Mosfi lm
Durata: 75 min.
URSS, 1925

L’AMORE NELL’URSS
La vicenda si svolge negli anni ‘70 del XX secolo a Mosca. Il tema del 
fi lm è la storia del primo amore tra due studenti – Sergej e Ljuda. I 
ragazzi litigano e si riconciliano, provano le prime delusioni e otten-
gono le prime vittorie. La vita sembra bellissima, poiché vivono nel 
migliore paese al mondo: l’Unione Sovietica.
Ma niente è per sempre... I due innamorati si separano. Ljuda si spo-
sa. Sergej parte per un’antica città scoperta un tempo da suo nonno, 
frammento di un impero dimenticato, non immaginando che a di-
stanza di poco tempo l’Impero dell’Unione Sovietica, proprio come 
i suoi sentimenti per Ljuda, sarebbe svanito…

Regia: Karen Shakhnazarov
Sceneggiatura: Sergej Rokotov con la partecipazione di Evgenij 
Nikišov
Direttore della fotografi a: Šandor Berkešy
Scenografi a: Ljudmila Kusakova
Compositore: Konstantin Ševelev
Produttore: Karen Shakhnazarov
Cast: Aleksander Ljapin, Lidja Miljuzina, Egor Baranovskij, Ivan 
Kupreenko, Ol’ga Tumajkina, Armen Džigarchanjan, Tat’jana Jako-
venko, Janina Kalganova, Stanislav Eventov, Vasilij Šachnazarov
Casa cinematografi ca: Mosfi lm
Durata: 89 min.
Russia, 2012

ALCUNI GIORNI

DELLA VITA DI OBLOMOV
Il fi lm è tratto dal romanzo di Ivan Gončarov «Oblomov». Oblomov, 
uomo buono e pigro, e Štol’c, uomo d’aff ari, sono amici fi n dall’infan-
zia. Per tutta la vita Štol’c prova a scuotere l’amico, ma quest’ultimo 
non capisce e non accetta questi stimoli, sebbene soff ra poiché non 
riesce a trovare il proprio posto nel mondo. Nemmeno l’amore per 
Ol’ga Il’inskaja, ragazza candida e solare, riesce a trascinarlo fuori 
da questo mondo di quiete e torpore. Delusa, Ol’ga sposa Štol’c, del 
quale non è innamorata, e la sua vita si trasforma in un susseguirsi di 
giorni malinconici. Oblomov muore, lasciando agli Štol’c un fi glio di 
sette anni, avuto da una donna che non amava.

Regia: Nikita Mikhalkov
Sceneggiatura: Aleksandr Adabaš’jan, Nikita Mikhalkov
Fotografi a: Pavel Lebešev
Scenografi a: Aleksandr Adabaš’jan, Aleksandr Samulekin,
Musica: Eduard Artemiev
Cast: Oleg Tabakov, Jurij Bogatyrev, Andrej Popov, Elena Solo-
vej, Aleksej Leont’ev, Andrjuša Razumovskij, Oleg Kozlov, Elena 
Kleševskaja, Evgenij Steblov, Nikolaj Pastuchov, Evgenija Glušenko
Casa cinematografi ca: Mosfi lm
Durata: 143 min.
URSS, 1979

SPАRТАCO
Il fi lm è tratto dall’omonimo balletto di A. Chačaturjan ese-
guito dagli artisti dell’Accademia Nazionale del Teatro Bol’šoj 
dell’Unione Sovietica.

Regia: Vadim Derbenev,  Jurij Grigorovič
Sceneggiatura: Jurij Grigorovič, Vadim Derbenev
Fotografi a: Vadim Derbenev, Vladimir Pišal’nikov
Scenografi a: Simon Virsaladze, Valentin Vyrvič
Musica: Aram Chačaturjan
Cast: Vladimir Vassiliev, Natalia Bessmertnova, Maris Liepa, 
Nina Timofeeva
Casa cinematografi ca: Mosfi lm
Durata: 94 min.
URSS, 1975

REPARTO n. 6
L’adattamento cinematografi co della novella di Antòn Pavlovič Cechov, 
enigmatica, paradossale e inquietante, è stata spesso defi nita l’opera 
dello scrittore russo più pessimista o più foriera di elementi vitali. 
Al centro del racconto, basato su fatti reali, vi è la storia di un me-
dico, primario di un piccolo ospedale psichiatrico, che diventa pa-
ziente lui stesso e fi nisce ricoverato nel suo stesso ospedale. Il dottor 
Andrej Ragin, chiuso nella sua solitudine, nel suo isolamento, nella 
sua autoanalisi, è forse una delle fi gure chiave non soltanto dell’o-
pera cechoviana, ma dell’intera letteratura mondiale del XX secolo.
La pellicola è stata interamente girata all’interno di un ospedale psi-
chiatrico secondo il moderno linguaggio cinematografi co tra docu-
mentario e docu-fi ction.

Regia: Karen Shakhnazarov
Co-regia: Aleksandr Gornovskij
Sceneggiatura: Aleksandr Borodianskij, Karen Shakhnazarov
Operatore alla macchina: Aleksandr Kuznetzov
Scenografi e: Liudmila Kussakova
Musiche: Jevghenij Kadimskij
Produzione esecutiva: Galina Sciadur
Produttore generale: Karen Shakhnazarov, Direttore del fi lm: Raib Abdullajev
Cast: Vladimir Iljin, Aleksej Vertkov, Aleksandr Pankratov-Ciornij, Aleksej Žarkov, Jevghenij Styčkin, 
Viktor Soloviov, Albina Jevtuscevskaja
Durata: 83 min., Russia, 2009

BALLATA DI UN SOLDATO
Film ambientato durante la guerra. Al giovane soldato Aleša 
Skortsov, distintosi per un’azione eroica durante l’ultimo combatti-
mento, viene concesso un permesso di due giorni per andare a tro-
vare la madre. Lungo il cammino verso il suo villaggio natio off re il 
suo aiuto alle molte persone che incontra: aiuta un invalido senza 
dimora ad incontrare la moglie e una ragazza, Šura, a raggiungere 
sua zia, persino l’ultimo giorno di permesso Aleša lo passa non nella 
sua casa ma salvando un gruppo di bambini dai bombardamenti. 
Il suo altruismo non gli permette di avere tempo per se stesso. Non 
riesce a dichiarare il proprio amore per Šura, ed anche la madre non 
riesce che a vederla per un attimo e donarle un abbraccio, l’ultimo. 
Tornato al fronte Aleša Skvortsov trova la morte. 

Regia: Grigorij Chukhraj
Sceneggiatura: Valentin Ežov, Grigorij Chukhraj
Fotografi a: Vladimir Nikolaev
Scenografi a: Boris Nemecek
Musica: Michail Ziv
Cast: Vladimir Ivashov, Žanna Prokhorenko, Antonina Maksimova, 
Nikolaj Krjučkov, Evgenij Ubranskij, El’za Leždej, Marina Kremne-
va, Valentina Telegina
Casa cinematografi ca: Mosfi lm
Durata: 89 min.
URSS, 1959

DЕRSU UZАLА
Tratto dall’omonimo romanzo dello studioso e scrittore V. Arsen’ev, 
famoso esploratore e ricercatore dell’Estremo Oriente. La storia della 
sua amicizia con Dersu Uzala, guida le cui insolite capacità personali 
aff ascinano Arsen’ev, il loro viaggio nella taiga dell’Ussurijsk, piena di 
pericolose avventure, creano la trama del fi lm; tuttavia il senso della 
narrazione va oltre i confi ni del racconto: è una storia sulla fratellanza 
tra persone e sul fatto che tutti noi siamo fi gli di un’unica terra. Il 
tempo dell’azione va dal 1902 al 1907.

Regia: Akira Kurosawa
Sceneggiatura: Akira Kurosawa, Yurij Naghibin
Fotografi e: Asakazu Nakai, Yurij Gantman, Fiodor Dobronravov
Scenografi e: Yurij Raksha
Musiche: Issaak Shvarz
Cast: Yurij Solomin, Maksim Munzuk, Vladimir Kremena e altri
Casa cinematografi ca: Mosfi lm
Durata: 144 min.
URSS, Giappone, 1975

ESSI COMBATTERONO 

PER LA PATRIA
Adattamento cinematografi co dell’omonimo romanzo di M. Šolochov, 
il fi lm narra alcuni giorni di crudeli combattimenti quando un gruppo 
di uomini coraggiosi resta, fi no alla morte, sotto gli incessanti attacchi 
di bombe e carri armati.  Sono tutti uomini con caratteri vivaci, diversi 
per professione, età, temperamento e nazionalità. In ogni breve pau-
sa tra i combattimenti parlano della guerra e dei suoi insegnamenti, 
ricordano la vita pacifi ca. La tensione tragica del combattimento si 
alterna con scene d’intenso umorismo.

Regia: Sergej Bondarčuk
Sceneggiatura: Sergej Bondarčuk
Fotografi a: Vadim Jusov
Scenografi a: Feliks Jasjukevič
Musica: Vjačeslav Ovčinnikov
Cast: Vasilij Šukšin, Vjačeslav Tichonov, Sergej Bondarčuk, Geor-
gij Burkov, Jurij Nikulin, Ivan Lapikov, Nikolaj Gubenko, Andrej 
Rostockij, Nikolaj Volkov, Nikolaj Šut’ko, Evgenij Samojlov, Nonna 
Mordjukova, Innokentij Smoktunovskij
Casa cinematografi ca: Mosfi lm
Durata: 160 min.
URSS, 1975


