
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 
La globalizzazione è un processo d'interdipendenze economiche, sociali, culturali, politiche e tecnologiche 
i cui effetti positivi e negativi hanno una rilevanza planetaria, tendendo ad uniformare il commercio, le 
culture, i costumi e il pensiero.      (WIKIPEDIA, L'enciclopedia libera - https://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazione ) 

 
L'iniziativa presentata in questa e-mail ha lo scopo di sviluppare conoscenza e amicizia tra i popoli 
partendo "dal basso" della tradizione popolare che rafforza origini e identità per mantenere culture, 
costumi e pensiero.    (invito a partecipare, promuovere, sostenere) 
 

 

 

Oggetto:  Festival "Serate Russe in Italia" e “Serate italiane in Russia”.  

 Iniziativa per sviluppare conoscenza e amicizia tra i popoli partendo "dal basso" della  tradizione popolare . 

Febbraio 2015  Inizio progetto 1a Edizione del Festival "Serate Russe in Italia"  

Marzo 2015 Patrocinio del Consolato Onorario della Federazione Russa di Ancona 

Aprile 2015 Patrocinio del Ministero della Cultura della Federazione Russa 

Luglio 2015 Svolgimento 1a Edizione del Festival (150 partecipanti russi da più parti d'Europa) 

 

Settembre 2015 Inizio progetto 2a Edizione del Festival 

Ottobre 2015 Patrocinio del Consolato Onorario della Federazione Russa di Ancona 

Novembre 2015 Patrocinio del Ministero della Cultura Russo 

Maggio 2016 Svolgimento 2a Edizione del Festival (200 partecipanti russi da più parti d'Europa) 

 

Marzo 2016 Richiesta di realizzare 1a Edizione Festival "Serate Italiane in Russia" da parte della Città di Tula (dicembre 2016) 

Aprile 2016 Patrocinio del Consolato Onorario della Federazione Russa di Ancona 

Maggio 2016 Patrocinio per Tula di ARS-PRESS (Associazione Giornalisti/Stampa Russa) 

Maggio 2016 Patrocinio per Tula dell' Unione Lavoratori della Cultura Russa  

Giugno 2016 Patrocinio per Tula del Ministero della Ministero della Cultura della Federazione Russa 

Giugno 2016 Patrocinio per Tula della Regione di Tula 

 

 

Attività in corso Creare le condizioni per far partecipare circa 100 artisti non professionisti italiani a Tula 

Luglio 2016 Realizzazione strumenti comunicazione per la ricerca di partecipanti italiani per Tula (max 100) 

 e dare reciprocità all'iniziativa (ci saranno circa 500 artisti russi partecipanti). 

 Creare le condizioni economiche per favorire la partecipazione. 

Settembre 2016 Raggiungere il numero di partecipanti e pianificare il volo per comunicare costo globale della settimana  

Novembre 2016 Incontro di preparazione per la trasferta e il Festival 

Dicembre 2016 Svolgimento 1a Edizione del Festival "Serate Italiane in Russia" (100 partecipanti italiani e 500 russi) 

 

 

Scopo Avviare la reciprocità annuale del Festival (in Italia a maggio e in Russia a dicembre). 

 Svolgere il Festival ogni anno in una regione diversa (in Italia e in Russia) 

 Collaborazione e supporto economico da soggetti pubblici e privati per sostenere e migliorare l'iniziativa.  

Maggio 2017 Svolgimento 3a Edizione del Festival "Serate Russe in Italia"  (Regione da decidere) 

Dicembre 2017 Svolgimento 2a Edizione del Festival "Serate Italiane in Russia"  (Mosca ha proposto la candidatura) 

 

 

   Il Consigliere coordinatore delle attività 

   Cav. Renato Barchiesi 


