
 
 
 
In questi giorni il pubblico milanese ha la possibilità di conoscere uno dei grandi romanzieri 
della storia recente, la cui opera esprime tutta la razionalità e la forza della libertà umana: 

Vasilij Grossman . 
Nella settimana dall’11 al 16 febbraio avranno luogo a Milano 3 diversi eventi che 
raccontano la vita e le opere di quest’uomo, un protagonista del XX secolo che ha 

dedicato la sua vita alla ricerca della bellezza, della verità e della libertà. 
 

LA  MOSTRA 
 

Il Centro Culturale Pier Giorgio Frassati di Torino ha dedicato una mostra al grande 
scrittore russo Vassilij Grossman, in collaborazione con il Centro Culturale di Milano la 

mostra è ospitata al Piccolo Teatro di Milano dall’11 al 16 febbraio.  
La mostra vuole dare la possibilità di ricostruire la stretta connessione tra la battaglia di 

Stalingrado – evento centrale per l’evoluzione del pensiero di Grossman –  
la vita dell’autore (la cui sincera militanza ideologica portò al rifiuto di ogni ideologia) 

 e la sua straordinaria opera. 
 

“Vita e destino” – Il romanzo della libertà e la ba ttaglia di Stalingrado 
Mostra dedicata alla vita e all’opera di Vasilij Gr ossman 

presso il Teatro Studio, via Rivoli 6 
lunedì 11 febbraio ore 12,30 Incontro di Conferenza stampa aperta 

con Lev Dodin, Sergio Romano, Serena Vitale, Michele Ro sboch, Sergio Escobar 
e apertura Mostra 

 
a cura di 

Centro Culturale Pier Giorgio Frassati 
Centro Culturale di Milano 

 Fondazione Russia Cristiana 

 
L’INCONTRO AL CMC  

 
Proprio perché l’intrinseca unità di storia e pensiero è decisiva per continuare scoprire 

uomini veri, quindi liberi, invitiamo tutti a partecipare all’incontro con il regista Lev Dodin 
che racconterà della sua amicizia con Grossman e del libro Vita e Destino.  

 
Eredità e futuro dell’Occidente 

“ Vita e Destino di Vasilij Grossman”  
 

Venerdì 15 febbraio  ore 19,00 
Sala del CMC di via zebedia, 2 
[MM3 Missori – MM1 Duomo] 

 
intervengono 
Lev Dodin 

Maly Teather of S.Petersburg 
Adriano Dell’Asta 

Università Cattolica di Milano 
Giovanni Maddalena 
Università del Molise 



LO SPETTACOLO 
 

Vita e destino 
basato sull’omonimo romanzo di Vasilij Grossman 

scritto e diretto da Lev Dodin 
scene Alexey Poray-Koshits 

Platea:  
Intero, Euro 37,00 

Ridotto card Gio/Anz, Euro 21,00 
Balconata:  

Intero, Euro 28,50 
Ridotto card Gio/Anz, Euro 18,00 

Informazioni e prenotazioni 
 848800304 

Da lunedì a sabato 10-18.45; domenica 13-18.30 
promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it 

 
 


