Russia in Pillole
Il russo e la Russia senza ansie
Dopo anni passati a studiare russo e altrettanti
vissuti in Russia, nel 2019 ho creato Russia in Pillole
per condividere quello che ho imparato sul russo e
la Russia e raccontare gli alti e i bassi della vita a
Mosca.
Tutto a modo mio - in maniera decisamente diversa
da ciò che si legge sui libri di grammatica o sulle
guide turistiche, più colloquiale e irriverente.
L’obiettivo del blog è aiutare i lettori a superare le
ansie provocate dalla Russia, siano queste dovute
alla difﬁcoltà (a volte incomprensibilità) della
lingua, a un imminente viaggio in questa terra
lontana e diversa o alla voglia di iniziarvi una nuova
vita.
Blog: https://russiainpillole.com/

Loro sono le mascotte: un ibrido tra una
pillola e una matrioshka (la celebre bambola russa)
che impersoniﬁcano la missione del blog.
I post del blog sono chiamati “Pillole” e divisi in
3 categorie principali a seconda della tematica.
Nelle Pillole di Russo spiego tutte le difﬁcoltà della
lingua russa così per come le ho capite io, non solo
studiando russo all’università, ma vivendo e parlando
russo tutti i giorni, da ormai quasi 8 anni.
In quasi due anni, questa è la categoria che è cresciuta
di più e comprende adesso altri temi:
Le Mini-Pillole: post brevi, semplici e veloci
dedicati a un argomento speciﬁco, con
approfondimenti di grammatica, un sacco di
lessico e tante curiosità sull’origine delle
parole russe.
#битваслов (scontro tra parole): nata su
Instagram, parla di falsi sinonimi e di tutti quei
verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi che
confondono e ingannano gli studenti.
Dalle Pillole di Russo sono nati alcuni libri che ho
scritto a partire da marzo 2020:
Perfettivo o Imperfettivo? Questo è il Dilemma!
Il libro affonda le sue radici nel disturbo da stress
post-traumatico procuratomi durante il periodo
universitario, quando passavo notti insonni a cercare di imparare la differenza tra i verbi perfettivi e
imperfettivi russi e, soprattutto, quando usarli.
L’obiettivo è solo uno: guidarti nella dolorosa scelta
tra verbi imperfettivi e perfettivi che ogni giorno,
noi studenti di russo, ci troviamo ad affrontare.
Versione PDF:

https://russiainpillole.com/perfettivo-o-imperfettivoquesto-e-il-dilemma/

Cartaceo (ISBN 979-1220072045):
https://www.amazon.it/dp/B08KBMLGF3
La Settimana Russistica e quella Natalizia
La Settimana Russistica è la prima enigmistica
per chi studia russo ed è adatta a tutti i livelli di
conoscenza della lingua.
Al suo interno trovi cruciverba, rebus, indovinelli e
quiz che ti permettono non solo di imparare parole
nuove di uso quotidiano, ma pure di ricordartele
per sempre!
La Settimana Russistica ha un solo, ambizioso
obiettivo: farti ripassare, imparare e praticare il
russo in leggerezza e divertendoti.
Versione PDF:
https://russiainpillole.com/la-settimana-russistica/

I Verbi di Moto Russi Senza Ansie
I verbi di moto sono il nemico numero uno di noi
disgraziati che abbiamo scelto di studiare russo.
Oltre ad essere i più usati, questi verbi di moto russi
sono essenziali per riuscire a capire e utilizzare in
maniera corretta tutti gli altri.
Questa è la ragione per cui ho deciso di creare
questi libri: l’idea è quella di creare un percorso
che porta passo dopo passo a sapere quale verbo
di moto usare e quando. Come al solito in maniera
diretta, chiara e leggera (o almeno spero).
Versione PDF:
https://russiainpillole.com/i-verbi-di-moto-russisenza-ansie/
ALCUNE RECENSIONI

Tutte le altre recensioni sono
disponibili sul blog!
Le Pillole per Turisti sono post dedicati a tutti
coloro che stanno per visitare la Russia e hanno
bisogno di informazioni utili, consigli e trucchetti
per organizzare e vivere la propria vacanza al
meglio.
Il focus e su Mosca (città in cui vivo da un sacco di
tempo), i suoi dintorni e San Pietroburgo - la capitale del Nord in cui ho vissuto un breve periodo e
in cui torno regolarmente.
Nelle Pillole per turisti c’è di tutto: dall’organizzazione
del viaggio e l’ottenimento del visto agli itinerari
delle città, dagli spostamenti in centro e per il paese
ai ristoranti migliori dove provare le cucine tipiche
dei paesi dell’ex Unione Sovietica.
Tutto, chiaramente, senza ansie!
COLLABORAZIONI

5 cose da sapere per andare
a Mosca, Russia
https://nonsoloturisti.it/2019/05/5-cosa-dasapere-per-andare-a-mosca-russia/

Russia, 10 cose da sapere
quando si pianiﬁca un viaggio
Come prepararsi per un
viaggio a Mosca

https://www.guidemarcopolo.it/articoli/consiglipratici/russia-10-cose-da-sapere-quando-si-pianiﬁcaun-viaggio

http://www.viaggizainoinspalla.com/2019/10/04/viaggioa-mosca-come-prepararsi/

Scrivo anche di interazionalizzazione
su altri blog, ma con il mio vero nome.
Le Pillole di Russia sono post che non appartengono a nessuna delle categorie precedenti, ma hanno
a che fare con la Russia.
Alcune contengono consigli pratici per chi sogna
di trasferirsi in Russia: come trovare lavoro, aprire
un conto corrente, afﬁttare un appartamento,
vestirsi o mettere in valigia a seconda della città,
ecc.
Altri post di questa categoria, invece, parlano di
risorse dove poter acquistare prodotti o trovare
servizi russi come ﬁlm e serie TV, libri e ebook,
oppure canzoni.
Inﬁne, certe Pillole di Russia sono semplicemente
volte a raccontare aspetti della cultura generale o
della tradizione russa.
CONTATTI E SOCIAL
@russiainpillole

https://russiainpillole.com/

info@russiainpillole.com

