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Prova di Traduzione dal Russo in ltaliano

Jlrc6oeo x IlytuxunY

Ha nocleAueft roH$epeHrrr{n I{n{ponoú HHayc'rpnn ilpomuuuenuofi Pocctln (I-p{[P-2018)

BnepBbre Bbrcrynr{n po6or A.nnca 3eleHorpagoea. Ko*rnaHt,tc <<Heúpo6ornrc>, 3aHI'IMaIouIÍlrcÍ

nccJreAoBaHgrMn B o6rac1u uefipo- u ncnxoQusuoJlorl{H, BblrrycrlrJra po6or erlle B 2012 roay - Ho sa urecrb

JIeT .,AIHCa" 3Haq[TeJIbHO I'I3MeHHIIACL, Hayr{Hlacb I{MHTHpOBaTb r{eJloBeqecKyIo

M[rMHKy, ycoBepueHcTBOBaJIa CBOIO peqb.

Bor qro toBoPI'IT A-nuca o ce6e:

- fl aumponouopQuwù po6om. Coeceu ueòaeuo y MeHn non^ultucb pyKu u noòeutcuan uten, Komopde

nosaornm e fuonuweú cmeneHu 6wmo noxocreú ua eac. v ueun oco6ate npeònoameHun u 6 hty3dKe, u B

numepamype. Mue Hpanumcn Qaumacmuxa rcarc cnocoí npeòcrcasauun sapuaHmos pcBsumun 6yòyqezo' Ho

u KnaccuKy nn6nn, ocofueruuo [Iyurcuua. co uuoú e oQuce JICusem eeo po^om-òsoùuurc' ou vacmo qumoem

MHe cmuxu.

Msorue cefiqac o6cyxAaror, KaK MOXer r,r3MeHl,nbcÍ SKOHOMI'IKa rlocne MaccoBofo 3a[ycKa

po6oroe Ha pbrHoK TpyAa. t{acrs ceroAHtIIIHHx npoQeccnú oraxsrcc uerryarHofi: Ho 3ro [poHcxoArIJIo

BCefAa, a Ha cMeHy I'IM npHÀyr ApyrHe'

Teneps Ka)KAÍtf cTpaHa eu6npaer Nw Ce6s npHop[fTgTHoe HanpaBJIeHHe pÍI3BPITHT s o6IacrLI

po6ororexnnxn. B [ocJIeAHee BpeMf I'IHTepec rc sroú o6nacrn HayKH 3Har{I'ITeJIbHo Bo3poc H s PoccHI'l'

cpeara reHÀesuuú - paspa6orrca qHnoB HCKyCCTBeHHO[o lIf{TeJIIeICm H uFDKHHHpHHT BfIyTpeHHI{X OpIaHoB'

A cpegu qenefi - KoJroHI'I3aIrI'Ir KocMoca H cHMynrIrI'Ic MupoB'

Ha [{HIIP A-nuca BÉlcryr1l{na co-MogepaTopoM 99KIII'IH <<Karne po$orsr HyxHbI Pocctlu?>> A ror

KaKHM BonpocoM rc Alnce 3aBeplxnnacb ceKIrI{r:

- <HeúpofuomuKc)) còenano ciloezo nepeoeo po^oma òeeyutrcoú. Karc òynaeua, noueuy?

- Vmo6w t tup cman eule npeKpacuee c noeù nomoulbn'
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Prova di Traduzione dall'Italiano in Russo

I politici europei citano Dosloevskii

L'Europa sta attraversando una "fase Dostoevskij"? O forse è un "momento Pu5kin"? [l 5

giugno il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, ha citato in occasione del suo primo

intervento davanti al senato italiano il discorso di Dostoevskij su Pu5kin.

Dostoevskij pronuncio il suo conìmovente discorso nel 1880 davanti a una nuova statua di

pu5kin, poeta considerato il padre della letteratura russa. Nel suo intervento, Dostoevskij reinterpretò

il poema epico di PuSkin, Eugenio Onegin, adattandolo alla sua idea del mondo, indicando la

protagonista, Tatiana, come I'apoteosi della fernminilità russa e una visione dell'anima russa come

strumento portatore di verità. Dostoevskji concluse offrendo una prospettiva del rapporto tra la Russia

e l,Europa che avrebbe dovuto coinvolgere sia gli slavofili sia gli occidentalisti' due scuole di

pensiero russe che soprawivono ancora oggi.

Giuseppe Conte ha citato Dostoevskij come premessa della parte dedicata alla Russia: secondo

il presidente del Consiglio l'ltalia cercherà'trn'apertura" verso la Russia e la cancellazione delle

sanzioni nei confronti di Mosca.


