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La multiforme Russia a Merano

Yamamay si espande in Russia

18 dicembre 2012 Svetlana Borisova, Russia Oggi

A Milano un giardino per la Politkovskaya

Fino al 15 febbraio 2013 è possibile visitare la mostra "La bellezza della tradizione": abiti
tipici ricamati a mano, provenienti da tutte le regioni della Federazione, dalla collezione del
moscovita Sergei Glebushkin

Voronezh festeggia il milionesimo abitante
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L'uomo che fa
sorridere i russi

È proprio la figura femminile russa, con
il suo gusto e la sua abilità nel tessere e
nel decorare i tessuti, protagonista della
mostra "La bellezza della tradizione",
fino al 15 febbraio 2013 a Merano,
al Museo delle Donne di via Mainardo 2.

Moda, Replay e Nero Giardini investono in
Russia
Sicurezza, sventati 92 atti terroristici
Festività, boom di russi in Italia
Edilizia, Pilosio guarda a Est
L'opera dice addio a Galina Vishnevskaya

A Roma l'anima russa
Gorky rivive a Sorrento
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L'arte come ragione di
vita

La Rivoluzione scoppiò
a Capri

Sul treno che
attraversa il continente

Inaugurata il 15 dicembre 2012,
l'esposizione, organizzata dal Centro
russo Borodina di Merano, dal Museo
delle Donne e dall’associazione
culturale Rus’ di Bolzano, in
collaborazione con l’associazione
Claudia Augusta di Naturno e il Centro
per la Gloria Nazionale russa, con il
patrocinio del Comune di Merano,
Anna Glebushkina
raccoglie capi d’abbigliamento russi fatti
(Foto: Ufficio stampa)
a mano, di proprietà del collezionista e
studioso moscovita Sergei
Glebushkin, che promuove con passione la conoscenza del costume
popolare del suo Paese.

La sua collezione, arrivata a Merano, è
una delle più importanti raccolte private
di costumi tradizionali della Russia: abiti
tipici completi di accessori risalenti al
XIX e all’inizio del XX secolo, acquisiti
nel corso di 25 anni di ricerche
etnografiche su tutto il territorio russo.

Si tratta di preziosi esemplari unici
realizzati a mano, che rispecchiano la
multiforme cultura delle diverse regioni
russe e le loro tradizioni uniche. In
questi vestiti di famiglia si rispecchiava
l’intera vita della donna russa, la vita da
fanciulla, prima, e, poi, di moglie e
madre.

Vedi di più

(Foto: Ufficio stampa)
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Siria, rapiti
tecnici russi
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Abito delle feste, per ragazza, da Belgorod

Musica, il mondo
ricorda Rostropovich

CONSIGLIATI

Accanto a questa ricchezza di tessuti e
ricami, troviamo bambole in abiti tradizionali russi, complementi di
abbigliamento e teli ricamati legati agli sposalizi, accanto ai “Trachten”
sudtirolesi; alle pareti, fanno da cornice alla mostra, splendide immagini di
paesaggi naturali russi ed altoatesini realizzate dal fotografo russo Aleksandr
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Il rito del tè
Le regole d'oro di quella che è una
cerimonia tradizionale russa: il
samovar al centro della tavola e il
padrone di casa che mette a suo agio
l'ospite

La Russia e il futuro della Csi
La Comunità degli Stati Indipendenti
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Vedernikov.

Informazioni
La bellezza della tradizione. Mostra di
costumi russi, XIX-inizio XX secolo dalla
collezione di Sergei Glebushkin, Mosca

punta a una maggiore integrazione
L'università degli ex atleti
economica.
progetti
più solidi
Realizzato ilIsogno
della
passano però attraverso l’Unione
campionessa Elena Isinbayeva, che
Euroasiatica
che
già
unisce
Russia,
dopo Londra 2012 aveva chiesto
al
Bielorussia e Kazakhstan
governo russo corsi di riqualificazione
professionale per olimpionici in
pensione

Mi piace

dal 16.12.2012 al 15.02.2013
Museo delle Donne, via Mainardo 2,
Merano

Piace a una persona. Sign Up per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
Crea un account o
accedi per vedere cosa

fanno i tuoi amici.
Festività, boom di russi in Italia
39 people recommended this.

Orario d’apertura
Fino al 06.01.2013:
Martedì – Domenica ore 10–17
24.12.2012: ore 10-12
25.12.2012: chiuso
31.12.2012: ore 10-12
01.01.2013: chiuso
Dal 07.01.2013: Lun–ven ore 10-17 e
sab ore 10-12.30

La locandina dell'evento

La scure sui costi della politica |
Russia Oggi
11 people recommended this.
Putin, il discorso alla Duma
6 people recommended this.
Un secolo in fotografie | Russia Oggi
5 people recommended this.

Plug-in sociale di Facebook

Contatti
Centro Russo Borodina di Merano: Tel. 0473 235976; info@borodinacr.it

DICEMBRE

Museo delle Donne di Merano: Tel. 0473 231216; info@museia.it
Associazione culturale Rus’ di Bolzano: Tel. 0471 979328; info@rus-bz.it
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Cinema, il concorso della Mosfilm
1 luglio - 31 marzo

La casa di produzione cinematografica russa
mette in palio 10mila dollari e la realizzazione
di un'opera che racconti, su pellicola, i legami
economici e culturali tra Russia e Italia.
Scadenza del bando, 31 marzo 2013

Vini Made in Italy in vetrina
12 settembre - 8 gennaio

L'uomo che fa sorridere i russi
A Roma l'anima russa
Gorky rivive a Sorrento

In occasione delle "Eccellenze italiane
d’oggi”, dal 12 settembre 2012 all’8 gennaio
2013 il complesso Krasny Oktyabr di Mosca
ospita le migliori cantine del Belpaese, oltre a
incontri e master class

I PIÙ LETTI

Mercatino natalizio
a Torino

Raduga, premio per giovani talenti
12 dicembre - 18 gennaio

Mercatino natalizio a
Torino

Il rito del tè

Segui @Ru_Oggi

CALENDARIO AFFARI

Medvedev: La nostra
economia resiste

Entro il 18 gennaio 2013 sarà possibile
iscriversi e partecipare al concorso indetto
per narratori e traduttori emergenti
Leggi di più

CALENDARIO CULTURALE

474 follower

Connect with Russia Beyond the Headlines on Facebook

DICEMBRE
Un tuffo nel mondo della Baba Jaga
28 ottobre - 23 dicembre

Aggiungi un nuovo commento!

Login

A Sarmede (Treviso) un'intera mostra
raccoglie le migliori illustrazioni russe per
bambini, dedicate all'universo incantato di
principi e zar. Dal 28 ottobre al 23 dicembre
2012

Il Boshoj al cinema
25 novembre - 29 gennaio

Visualizzo 0 commenti

Ordina per più popolari

In diretta via satellite dal teatro moscovita, il
balletto "La figlia del Faraone" sarà proiettato
sul maxi schermo delle sale italiane il 25
novembre 2012, con replica il 29 gennaio
2013

Il volo di Leonardo esposto a Mosca
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30 novembre - 13 febbraio

Dal 30 novembre 2012 all’11 febbraio 2013 il
Museo “Pushkin” della capitale russa
presenta il manoscritto con gli appunti e i
bozzetti del genio italiano

L'Italia del futuro in mostra a Mosca
5 dicembre - 6 gennaio

Scende il sipario su ExhibItaly, il progetto di
promozione del Made in Italy in Russia: a
chiudere l'iniziativa, la mostra "Tech me to the
future", dal 5 dicembre 2012 al 6 gennaio
2013 al Krasny Oktyabr della capitale russa

Una mostra su Bove e la Chukotka
14-22 dicembre

Dal 14 al 22 dicembre 2012 a Torino si terrà
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