
L’ Associazione culturale Rus’  

invita alla conferenza 
 

100 anni dalla Rivoluzione russa: 
nuove interpretazioni 
relatore Michail Talalay  

storico, ricercatore presso l'Accademia 
Russa delle Scienze di Mosca 
martedì 7.11.2017 ore 18.00  

Villa Borodina, via Schaffer 23, Merano  
 

Ingresso libero 
 

Michail Talalay è nato a Leningrado nel 1956. Dopo gli studi liceali presso il Liceo ‘Inglese’ conclusi 

con Medaglia d’oro (votazione cento su cento in ogni materia), ha terminato nel 1979 l’Università 

Statale, Facoltà di Ingegneria chimica. Nei successivi nove anni ha lavorato come ingegnere e 

contemporaneamente ha approfondito i propri interessi umanistici. Nel 1988, nel clima di 

rinnovamento culturale della Perestrojka, ha lasciato la professione di ingegnere e si è impiegato 

presso il Dipartimento di tutela dei beni culturali presso Fondazione Sovietica della Cultura (fondata 

da Raissa Gorbaciova). In particolare, ha organizzato presso la televisione e la radio locali una serie di 

programmi dedicati al patrimonio culturale di San Pietroburgo. Dagli anni 1990, dopo i primi viaggi in 

Italia, i suoi interessi sono stati incentrati sul tema dei rapporti culturali italo-russi, e si è occupato di 

traduzioni letterarie, di giornalismo e di ricerche storiche inerenti. Ha pubblicato una serie di 

opuscoli sulle chiese russe in Italia e vari articoli e libri sulla presenza russa in Italia e sui rapporti 

italo-russi. Ha organizzato diverse manifestazioni culturali in Italia, incluse mostre pittoriche e 

fotografiche, conferenze, convegni. Dal 1997 è ricercatore presso l’Accademia Russa delle Scienze 

(tesi di dottorato: La storia delle comunità russe ortodosse in Italia nel ‘800) e ha presentato la 

dissertazione finale nel maggio 2002. È autore di 25 libri e numerosi articoli in russo e italiano. È 

membro di associazioni scientifiche e culturali: Società Genealogica della Russia, Società per i 

pellegrinaggi in Terra Santa, Società “Dante Alighieri” (San Pietroburgo), Associazione Culturale “Rus’” 

(Alto Adige). Dal giugno 2003 è collaboratore scientifico dell' Istituto della storia universale 

dell'Accademia Russa delle Scienze (Mosca) e rappresentante dell' Istituto in Italia. 

Per ulteriori informazioni:  
Tel. 335 6158588 Bianca Marabini Zoeggeler, presidente associazione culturale Rus’ 

 
 

  

 
 

  

  

 


