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Festività invernali: dai Carpazi alla Siberia
Articoli della stessa rubrica
Nelle festività invernali del mondo slavo orientale si riflettono sia le tradizioni pagane che quelle cristiane.
L'inverno severo e rigido, con le sue bufere, diventa un vero e proprio protagonista di questo periodo e si
riverbera nella pittura e nella letteratura della Russia e dell'Ucraina.
L'inverno fa parte della vita delle persone e fa da sfondo a larga parte delle tradizioni, delle manifestazioni
culturali e delle feste di questi popoli. I vestiti tradizionali invernali, il modo davvero unico di accogliere il Natale
ed il Fine Anno, la venerazione dei Santi (tra cui Sant'Andrea e San Nicola), le tradizioni ed i piatti tipici natalizi e
di fine anno, il battesimo e l'acqua santa: questi ed altri saranno gli argomenti toccati durante l'Evento.
Tutto ciò senza dimenticare i giochi, gli scherzi, i canti ed i costumi tradizionali.
L'Associazione Culturale "Circolo Culturale Russo a Pavia" insieme all'Associazione Culturale dei Giovani Ucraini
"Wikiraine", con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia e la Biblioteca Civica "Carlo Bonetta", vi aspetta numerosi per
festeggiare insieme l'arrivo delle Feste Natalizie e di Fine Anno.
Informazioni
Dove: I.S.S.M. Franco Vittadini, via A. Volta, 31 - Pavia
Quando: sabato 13 dicembre, ore 17.00
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