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F O N D A Z I O N E 

METROPOLI
Citta’ - eredi Bisanzio

“L’Impero di Bisanzio sviluppò una cultura splendida,  forse la più brillante del Medio Evo, sicuramente 
l’unica che fino al sec. XI comparve nell’Europa cristiana. Costantinopoli divenne nel corso di molti secoli l’unica 
grande città dell’Europa cristiana, senza paragoni per magnificenza. L’Impero di Bisanzio esercitò una significativa 
influenza sui popoli circostanti per mezzo della sua letteratura e dell’arte. I monumenti e gli oggetti d’arte lasciati ci 
mostrano tutto lo splendore della cultura bizantina. Perciò l’Impero di Bisanzio occupò nella storia del Medio Evo 
un posto significativo e, occorre dirlo, benemerito.”  [Charles Diehl. Problemi fondamentali di storia Bizantina. – 
Mosca, 1947. – pag.179]

Bisanzio è un Impero che si estendeva per metà in Asia e per metà in Europa, fiorì per più di mille anni, divenne 
un felice esempio di interazione tra le diverse culture nazionali. Proseguì la cultura di Roma e diede un impulso allo 
sviluppo della cultura della civiltà europea portandola fuori dall’oscuro Medio Evo. La composizione etnica degli 
abitanti dell’Impero di Bisanzio, specie nella prima fase della sua storia, comprendeva molte nazionalità: greci, siriani, 
copti, armeni, ebrei, popoli ellenizzati dell’Asia Minore, traci, illiri, daci, slavi del sud. Nel corso dei secc. VI e XI 

entrarono a far parte della popolazione di Bisanzio gruppi etnici che daranno vita alla nazionalità italiana.  Le scienze 
ebbero un largo sviluppo: la teologia (Simeone di Salonicco XIV, Basilio il Grande, anni 300-379), la matematica 
(Tehon Alessandrino, Leone il Matematico, intorno all’anno 790 – dopo l’anno 869), scienze naturali, etica, politica, 
grammatica, retorica (Illarione il Metropolita, Cirillo di Turov), dialettica e logica, astronomia e musica (Romano il 
Melode, V-VI sec., Andrea di Creta VII, Giovanni Damasceno ) e la giurisprudenza raggiunse un insolito sviluppo 
proprio a Bisanzio (Triboniano, Costantino Armenopulo). 

Le riforme di Giustiniano I nel campo del Diritto hanno fortemente influenzato lo sviluppo della Giurisprudenza. 
Con un Editto del 554 Giustiniano introdusse le proprie Leggi in Italia. Le Istituzioni e i Digesti di Giustiniano sono 
alla base di molti sistemi giuridici odierni. Il Diritto Russo moderno discende dal Diritto Bizantino e ne eredita molti 
elementi. Durante l'Impero bizantino sorsero ospedali  all'interno dei monasteri. Il lavoro in 12 tomi di Alessandro 
Tralliano ( lat. Alexander Trallianus 525 ca. – 605) sulle malattie interne e le sue cure era largamente diffuso durante 
tutto il Medio Evo. Anche le prime Università sorsero a Bisanzio. L’istruzione a Bisanzio riuniva la tradizione greco-
romana e l’educazione cristiana. I ragazzi e le ragazze di 10/12 anni imparavano a leggere e scrivere sulla Bibbia 
e sui poemi di Omero. Nel V e VI sec. sorsero una pluralità di istituti di istruzione superiore, come l’universita di 
Costantinopoli  fondata intorno al 425, le scuole di Atene, Alessandria, Antiochia, le scuole giuridiche di Costantinopoli 
e Beirut.  

Al contrario delle università dell’Europa Occidentale, apparse dal XIII sec. come corporazioni giuridicamente 
autonome, le università bizantine dipendevano dallo Stato, con organici permanenti e con alte retribuzioni per i 
professori. In queste università l’istruzione era gratuita. Grazie ai celebri lavori dei bizantini Cirillo e Metodio 
comparve l’alfabeto slavo – o cirillico, che favorì la nascita della letteratura scritta nel mondo slavo.  

Mosca e la Russia sono gli eredi della grande cultura di Bisanzio, prosecutori delle tradizioni e della religione. 
Anche la cultura italiana si è sviluppata sulla tradizione della cultura di Bisanzio. Il valore di questo progetto è nelle 
sue profonde radici storiche, che rivelano le affinità dei popoli dell’Europa e dell’Asia. In particolare i popoli della 
Russia e dell’Italia, tanto nel corso di molti secoli, quanto oggi, rivelano le loro affinità nelle tendenze artistiche 
contemporanee. La missione del fondo è quella di: adattare le conoscenze, tradizioni, e materiali della cultura di 
Bisanzio ai canali della comunicazione contemporanea; ampliare l’accesso all’eredità culturale di Bisanzio.
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Sergey Levandovsky
Il  capo collaboratore di scienza
Del Museo Statale Russo,
Docente dell’Istituto I. E. Repin
Membro dell’Unione dei Pittori di Russia e 
dell’Unione dei Giornalisti di Russia.

L’anno 2011 e’ passato come l’anno di Cultura Nazionale e Lingua Russa in Italia, e di Repubblica Italiana in 
Federazione Russa. Il paese delle grandi tradizioni artistiche, la patria dell’Accademia d’arte l’Italia e diventata un 
specie di Mecca per architetti, pittori, scultori, incisori dei molti paesi. Dal principio XVIII, dal secolo del Imperatore 
Pietro il Grande, I pittori russi costantemente vanno in Italia. Tra i maestri eccellenti dalla Russia, chi hanno creando  I 
suoi capolavori a Firenze, Venezia, Napoli, “citta’ eterna” Roma erano Ivan Nikitin, Fedor Matveev, Orest Kiprenskiy, 
Silvestr Scedrin, Karl Brullov, Alexandr Ivanov, Ivan Ajvazovskiy, Nikolaj Ge ed altri. Questo elenco dei nomi si 
puo’ continuare all’infinito, cosi stretti erano contatti delle belle arti e cultura russa e italiana.

I contatti culturali e creativi tra I nostri paesi continuano anche nel 2012. Il dimostramento luminoso e’ l’esposizione 
“Altra vita”. La mostra presenta alla pubblica italiana tre pittori noti da San-Pietroburgo.

Sono Eugeny Barsky, Mikhail Koryakin e Ashot Khachatryan - i tre pittori diversi, ma uniti nella loro visione 
della vita e del mond come una misteria che unisce lo spirito e la materia, razionale ed espressivo, grande e piccolo, 
tragico e lirico poetico. Svelano per la pubblica la sostanza della scuola russa moderna delle arti belle unendo I valori 
della scuola nazionale e dell’avangardia del XX secolo.

Oggi  siamo testimoni del cambio delle epoche con , del cambio globale dal periodo postindustriale all’era della 
civilita’ informative. Le midifiche accadano da per tutto con gli accedenti recessivi. Quello corso del postmodernismo, 
chiamando “l’arte attuale”  di solito ha la natura commerciale, trasgressiva. Con la sua ironia nega molti verita e 
ideali alti, intenti e  spiriti, la conoscenza, coinvolgendo l’uomo al mondo dei valori falsi.

Nello stesso tempo si svolgono I processi positive, dove l'arte trova la modalita nuova cio' che permette guardare 
avanti con l'ottimismo. Nella pittura accade la lotta per contro il torpore, la 

smortezza. La mente creativa da la vita alla nuova inmmagine della realta', che crea la visione nuova senza cui 
non puo' svilupparsi la civilita' e la ciltura.

I quadri esposti alla mostra sono un certo tentativo di dare un’occhiata al futuro, quando dopo molti anni vedranno 
il nostro tempo attraverso I lavori creati oggi. Nei quadri dipinti in ospitale Toscana la realta si compone con fantasia, 
ma l’umano e la natura si presentano in due modi diversi, come fosse creano I tre strati – il terreno (umano), il celeste 
ed il cosmico (universale).

Mondi terreni e celesti
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Eugeny Barsky, il primo tra i tre pittori chi ha preso la strada per l'Italia. Nel 1190 ha lavorato a Venezia, poi a 
Firenze, Sicilia ispirandosi dalle cose possitive ha creato i suoi capolavori. Il pittore e' un viagiatore vero, viaggiato 
dal Nord russo a Kamchatka con suoi volcani ignivomi e  i geyzer, dal'Imperio asiatico a China.

Barsy conosciuto primo di tutti come l'autore dei lavori di paesaggio - il paesaggio del del mondo, della vita, della 
natura, dell'esistenza, della forza cosmica -  del sole, della luna , della materia e del spirito e del'uomo. Nei lavori 
presenti alla esposizione si vede l'esperienza degli anni passati.

Alla base del lavoro e' il contatto con la realta': «La natura, la vita mi impressionano cosi forte che i miei 
sentimenti posso esprimere soltanto nel laboratorio. Lui crea i lavori non seplicemente reali pero' i quadri complicati. 
La visione del mondo di Eugeny e' drammatica, tragica e nel contempo lirica collegata  con il romantismo. Creando 
il  paesaggio storico Lui crea una forma nuova sia di scena sia figurativa, dove si mosta la suo visione creativa con 
l'alta esperienza. Attivita' di colore, definizione di pennellata, fattura, trattazione speciale del formato - tutto e' diretto 
all'interpretazione filosofica del mondo.

Mikhail Koryakin e’ un musicista, scrittore, organizzatore dei programmi televisivi, lui interpreta l’ambiente 
come l’infinita’ del tempo e del spazio. Il tema dei lavori sono I stelli, le comete, la luna, l’energia del colore con la 
profonda densita’ materiale. 

L’autore della collona dei quadri “Durezza del cielo”, “Fuggevolezza” si occupa del problema dell’interpretazione 
del nascimento “del’ordine dal caos”, della direzione “della material stellata” e della creazione della struttura del 
tempo e spazio.

Proprio in questo punto Lui vede uno dei problemmi attuali della conoscenza del tempo.  Uno degli organizzatori 
del movimento dei poeti, pittori “La missione spirita” si approfonda nel mistero del creazione della forma, il pittore 
percepisce composazione del mondo. 

Ashot Khachatryan cerca ad esprimere il mondo con tutto il suo colore, con il suo stile pittoresco con la fredezza 
nel colore insieme con l’energia immensa.  “Pittura e’ un’arte intima – il pittore rimane con la tela da solo con I suoi 
pensieri, sentimenti, progetti – e deve esprimerli tutti. Deve creare la belezza. La pittura non soffre un raconto, il 
quadro deve impressionare la persona subito, se no – non e’ riuscito. 

Il pittore crede che il quadro non deve raccontare tutto il senso, deve fare iniziare a penzare alla frama del quadro 
per dare la possibilita’ di vedere le cose sue profonde e personali. Forse per questo di solito il pittore non da I nomi 
per I suoi lavori.

L’intento con l’esperienza e la professionalita’ individuano I lavori dei pittori di San Pietroburgo Eugeny Barsky, 
Mikhail Koryakin e Ashot Khachatryan.  La loro amore alla vita e le ricerche del senso dell’esistenza portano alla 
conoscenza del’ordine del mondo. 

Nei quadri sono espressi I riflessioni  del senso della vita umana alla terra. Grazie al grande stile dell’arte e 
l’importanza dei lavori I pittori hanno conquistato il gradimento, la reputazione dei pittori originale, forti e di talento 
dell’arte moderna.

Tiziano ha il quadro “L'Amor sacro e Amor profano”.  Questa allegoria incarnata dalla lingua di plastica, colore e 
immagine nel capolavoro armonico si vede nelle opere dei pittori russi moderni.  Ai pittori viene la voglia di  andare 
fuori materiali, esprimere nell’arte la sostanza primogenita inerente al principio spirito. Che ha portato al senso nuovo 
dei scopi del quadro, alla creazione della sua forma speciale dove sono concentrati tutti I modi dell’arte pittoresca: 
spazio, piano, diapason, le cose reali e  formali. Evitando qualsiasi dimostrazione del eclettismo I pittori aspirano alla 
realizzazione d’una cosa organica.

Partendo dal sviluppo dal colore, dalla plastica della realta’ uniscono nella composizione unica  l’oggettivita 
del’ordinamento del mondo e  la soggettivita’ della concezione. Continuamente si svolge il lavoro per rivelazione 
del ordimento, per unire un principio concettuale con un rapporto umano vivace. I pittori sanno impressionare 
nell’immagine persausiva dei movimenti invesibili della natura, l’essere dei suoi personaggi.

L’idea della totale unita organica dei leggi di natura, comprensione umana e attivita’ creativa, l’arte e’ abbastanza 
convincente. Intanto la scienza combatte il problema della costruzione della teoria oltre-unita del campo, che potrebbe 
unire I due mondi diversi – il mondo semantico ed il mondo materiale, l’arte e’ gia’ da tempo offre degli esempi 
persuasivi. L’arte realizza quella unita’ delle cose materiali e simboliche, particolari e comuni dove l’eventualita 
potenziale ottiene la concludenza del’immagine artistica. Proprio questo da l’immortalita all’arte malgrado le 
asserzioni dei teorici della sua morte inevitabile (cio’ che accadeva regolarmente durante il secolo XX (dall’epoca di 
futurismo al presente).

La mostra dei tre pittori provenienti dalla capitale di cultura di Russia – la citta’ di San-Pietroburgo dimostra a 
noi che I pittori sono all’altezza della loro maestria, sono pieni di forza e delle nouve idee d’arte.
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       Eugeny Barsky

Un pittore.
E’ nato il 28 maggio 1950 a Leningrad.
Padre e’ un costruttore, I fratelli sono un poeta, un filosofo, un 

psicologo.
Da bambino aveva  passione per la pittura, si chiamava “il nostro 

pittore”.
Nel 1971 si e’ laureato al Liceo artistico di Serov V. a Leningrad.
Nel 1978 si e’ laureato al’Istituto di pittura, scultura e architettura 

di Repin I. dell’Academia di pittura URSS, la facolta’ di pittura 
magistrale del professore Moiseenko V.

Dal1981 e’ il aderente del’Associazione dei pittori russi.
Ha creato parecchi collezioni: “Per la Russia”, “Leggende di Kamciatka”, “Venezia”, “Materia stellata”, “Sfide”, 

“Persiana”.
Ha svolto 10 esposizioni personali di cui sono all’Universita Statale di Leningrad (“Confini d’epoca”), alla Casa dei 

giornaliste di Leningrad, nella Sala centrale delle esposizioni “Manej”, nella Cattedrale di Smol’nyi, a Petropavlovsk-
Kamciatski.

I suoi lavori sono presenti al museo Russo di Stato, al Museo dell’Arte moderna “Manej”,  al Museo dell’arte 
moderna “Erarta”, al Museo di Anna Akhmatova (San Pietroburgo), al Direzione delle esposizioni (Mosca), al Museo 
di Sampilov C. a Ulan-Ude (Buryatiya), al Museo di Petropavlovsk-Kamciatski, nelle collezioni dei molti musei e 
delle collezioni private in Russia e anche all’estero – in Italia, Israele, Finlandia, Francia, Svizzera, gli Stati Uniti, 
Cina, Australia e altri.

I ricerche di Barsky si avvicinano a quello concezione della sintesi della civilta umana moderna e la natura 
ambiente, che nel’ambito cosmico si chiama neosfera. Nella sua arte e’ impossibile dividere “una materia reale” e la 
sua sostanza spirituale. Insomma c’e’ una nuova “virtualita’ reale” avendo una gran potenza d’esistenza, non come i 
molti fenomini di postmodernismo.

Sergey Levandovsky
Collaboratore di ricerche scientifiche del museo Russo

Professore associate del’Istituto di Repin I.

Le gran forme delle opere di Barsky, l’assonanza dei colori, il regia drammatica fanno l’impressione di sbigottimento 
e trionfo come il valore d’intenzione.

Professore Anatoly Dmitrenko
Culture emerito di cultura della Rissia
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Sergey Lavandovsky, un collaboratore di ricerche scientifiche del museo Russo, segna una musicalita’ delle opere di 
Mikhail: “Se realismo puo’ esprimere la bellezza del mondo visibile, e per esprimere le materie alte e sottili ci vuole 
un approccio piu’ condizionato, che somiglia al’interpretazione musicale della realta’.” (S.Levandovsky Annotazione 
per l’esposizione di M.Koryakin “La coscienza del tempo” l’Associazione dei pittori. 2010)

Puo’ dire che i quadri di M.Koryakin  - le riflessioni filosofiche sulle cose invisibili e incerte, di un’altra vita 
non congiunta con la realta’. Le riflessioni sul tempo e sul’ambiente, sul’Universo con i suoi aspetti diversi della 
esistenza, sulle cose subiettive e obiettive…

L’informazione dettagliata del pittore sul sito: koryakin.org

       Mikhail Koryakin

      
     Mikhail Koryakin e’ nato nel 1963 a Leningrad (San 

Pietroburgo). Nel 1984 si e’ laureato all’Accademia dell’Arte di San 
Pietroburgo, la facolta’ direttiriale – corale. Un pittore, un aderente 
del’Associazione dei pittori di San Pietroburgo.

Anche e’ un celebre scrittore (il autore dei romanzi “Dottrina di nonno Ivan”, “Vai dalle stele”,  “Il sistema  
di perversione”, “Il codice di Dio, che non c’e’”, “Sei giorni fino a domenica”, “Amedeo”) e un produttore (il 
autore e il dirigente del teleprogramma “Bluff-club” e “Enigme e misteri d’umanita’”, il direttore del KVN di San 
Pietroburgo).

I lavori paesaggistichi di Koryakin sono appariti alle esposizioni di  San Pietroburgo nel 1998. Attiravano 
l’attenzione con un colore attivo, un composizione assestato, una fattura vivace ed un contenuto simbolico. Tutto 
faceva impressione di un esplosione d’energia e si vedeva che il autore si raccoglieva al suo direzione… Forse la 
conoscenza della musica classica ha influenzato alla pittura di Koryakin dove agicse un accordo di colore e ritmo” 
(N.Blagodatov “Il terzo occhio di Mikhail Koryakin”).

Un storico dell’arte Arcady Shaligin determina il stile del pittore come “ Simbolico oppure lirico, o un astrattismo 
filosofico…

Nei quadri non ci sono nessun punto piano, tutto sta in collaborazione e sviluppo continuo.  E la figurazione 
trasformata sta diventando simbolica. Sempre la fattura acquista piu’ importanza, con cui il pittore crea la 
composizione di quadro. Mentre la linea quasi sparisce. Si afforza l’energia.” (A.Shalighin “Pittori famosi  e celebri 
di San Pietroburgo nell’arte moderna” San Pietroburgo 2011)
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       Ashot Khachatryan 

Interpretazione poetico del mondo e’ accessibile soltanto per 
un pittore vero, ornato di talento di vedere, sentire, capire, capace 
con la potenza della sua arte di contenere una bellezza eternale e 
fuggente e generosamente regalarla alla gente. Ashot Khachatryan 
– uno dei questi maestri.

L’infanzia e l’adolescenza del pittore sono congiunte con 
l’Armenia. E’ nato nel 1954 nel valle di Ararat della montagna biblica 

Ararat. Aver cominciando a dipingere da bambino proprio alla terra antica degli antenati per la prima volta lui ha sentito la sua 
missione, proprio li il suo affare inalterabile della vita e l’anima e’ diventata la pittura. Aver superando la scuola professionale a 
Erevan e San Pietroburgo, toccando il patrimonio del passato Lui ha richiamato decisamente la sua strada all’arte, mantenendo 
la sua fedelta’ per il suo origine nazionale. 

Nel 1973 il futuro pittore si e’ laureate al Liceo dell’arte decorativa applicata di Erevan. Dopo due anni dei studi alla facolta’ 
di pittura del’Istituto Magistrale di Kh. Abovyan di Erevan, nel 1977 si e’ trasferito a Leningrad. Negli anni 1978-1981 Ashot 
Khachatryan e’ stato un uditore all’Universita’ della pittura, scultura e architettura di I.Repin. Nell 1981 e’ stato la sua prima 
partecipazione all’esposizione reppublicana “La giovinezza del paese”. Da questo punto Ashot ha cominciato a presentare 
attivamente i suoi lavori in Russia ed all’estero. La prima esposizione svolta a San Pietroburgo nel 1991 ha defenito il suo ulteriore 
cammino della vita – Lui ha deciso di dedicarsi all’arte. L’anno seguente Ashot e’ diventato un aderente del’Associazione dei pittori 
di San Pietroburgo, dal 1993 e’ un aderente del ufficio dell’Unita della pittura. Dal 2002 e’ un amministratore del’Associazione 
dei pittori.

Per gli anni seguenti ha acquistato confessione dei colleghe e spettatori – quello dimostrano le molte esposizioni di cui le undici 
sono personali. Le opere del pittore sono al Museo Sn. Echmiadzina in Armenia, al Museo della citta’ Erevan, nel ufficio del 
Ministero degli Affari Esteri della Russia a San Pietroburgo, nelle collezioni private nei molti paesi.

La sua tavolozza e’ improntata di sensazione del colore – aperto, vivo, acceso, intenso, pieno d’inflessione. Ashot Khachatryan 
e’ arrivato al trionfo della plastica pittoresca, passando evoluzione dal colore aperto, smagliante acceso al colore piu’ opaco, pieno 
di tonalita’. Come dice il professore Vera Razdolskaya, questo non impedishe di mantenere un senso concettoso di composizione 
figurato dei quadri.

Trattando i generi preferiti di ritratto, natura morta, paesaggio, Ashot ogni volta trova una nuova risoluzione pittoresca plastica 
per la scopertura del’immagine piu’ espressiva sia un autoritratto, dei ritratti dei familiari, una natura morta con fiori e frutti 
e in particolare dei paesaggi, il tema di cui rimane l’Armenia. Con gran magistero pittoresco il pittore dipinge dei montagni, 
alberi, palazzo e tempi ricreando l’immagine della terra nativa. Сon successo e leggerezza assolve dei gravi compiti del colore, 
lavorando virtuosamente in particolare con i cilori verde e rosso.

Una scrittrice e pittrice Irina Dudina nota che ogni tanto nei quadri di Ashot ci presenta “una pittura quasi astratta pero’ chissa 
perche nasce un sentimento di riconoscimento e verita’”.

Queta esposizione dove presentano i quadri dipinti  durante un viaggio per una delle piu’ belle citta’ dell’Italia – Firenze – ci 
scopre le faccie nuove del talento pittoresco di Ashot Khachatryan, rappresenta una persona sincera, brava e amichevole, sempre 
aperta per l’ammirazione della bellezza della natura e per i rapporti d’amicizia.

L. Zelisceva
Candidato della scienza dell’arte
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Eugeny Barsky Mikhail Koryakin

La porta 
2012 
60х60 
Tela, olio.

L’eruttazione
2012
80х100 
Tela, olio.

I mondi
2012
100х80 
Tela, tecnica mista

Distorsione dello 
spazio I
2012. 
60х70 
Tela, tecnica mista

La via lattea
2012 
100х80.
Tela, tecnica mista.

Distorsione 
dello spazio II
2012
60х70. 
Tela, tecnica mista

Il cosmo
2012 
60х50 
Tela, ecnica mista

L’ossigeno
2012. 
50х60. 
Tela, tecnica mista

La coscienza
2012
120х100 
Tela, tecnica mista

La forma d’energia 
(Yin)
2012 
50х60 
Tela, tecnica mista

L’esplosione grande
2012
120х100
Tela, tecnica mista

La forma d’energia 
(Yang)
2012 
50х60 
Tela, tecnica mista

Immogine. 
Lo specchio veneziano
2012
100х100
Tela, olio.

La fonte greca. 
Siracusa
2012 
100х80
Tela, olio.

L’alba
2012
120х80
Tela, olio.

La mattina nel 
cratere del vulcano
2012
120х80
Tela, olio.

La lava siciliana
2012
70х70
Tela, olio.

La costa
2012
50х62
Cartone, olio.

La luna piena
2012
61х51
Cartone, olio.

La giornata piovosa
2012. 
100х80
Tela, olio.

Il temporale
2012
51х61
Cartone, olio.

L’essere
2012
90х70
Tela, olio.

La fragilita
2012
50х60 
Tela, tecnica mista



Le melagrane 
con la tavolozza  
2012
90 х 90
Tela, olio.

La primavera
2012
100 х 80
Tela, olio.

Sulle onde
2012
100 х 80
Tela, olio.

Le melagrane
2012.
100х100 
Tela, olio.

L’estate
2012
60 х 50
Tela, olio.

L’autunno
2012
110 х 90 
Tela, olio.

Un lago montano
2012
100 х 90
Tela, olio.

I fiori
2012 
80х60 
Tela, olio.

Ashot Khachatryan

L’inverno
2012 
120х100 
Tela, olio.
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