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Dovlatov è il nuovo film del regista Aleksej German Jr. (Orso d’ Argento per il 

film Under the Electric Clouds, Leone d’ Argento per Paper Soldier) che 

per la prima volta volge lo sguardo verso la sua città, la Leningrado degli anni 

’70 (oggi San Pietroburgo), per ritrarre le vite dei giovani scrittori sovietici Sergei 

Dovlatov, Joseph Brodsky e di tutti gli altri artisti oppressi dal regime dell’epoca. 

 

 

 

 

 

log line 

 
Dovlatov racconta sei giorni della vita del brillante e ironico scrittore Sergei 

Dovlatov, un autore che si è distinto per la capacità di vedere ben oltre i rigidi 

limiti della Russia Sovietica degli anni Settanta.  

Insieme all'amico e poeta Joseph Brodsky, Dovlatov ha lottato per preservare il 

proprio talento e la propria integrità, in un contesto culturale e sociale dove i 

suoi amici e colleghi artisti venivano schiacciati dalla volontà inossidabile della 

macchina dello Stato.  

Un contesto che, sia lui sia Brodsky, si sarebbero presto lasciati alle spalle per 

fuggire alla volta dell’America, perdendo però così tutto quello che possedevano.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

note di regia 
 

"Ho cominciato a leggere le opere di Dovlatov molto tardi, quando avevo circa 

26/27 anni, ma da quel momento le ho lette una dopo l’altra, immergendomi 

totalmente nell’autore. 

Già da allora ho cominciato a maturare l'idea di realizzare un film su di lui ma 

per circa quindici anni ho continuato a chiedermi come poterlo fare: Dovlatov è 

indiscutiblmente uno dei simboli degli ultimi 25 anni del XX secolo. È una super-

star della letteratura russa e in molti lo ricordano come una persona straordina-

ria e al tempo stesso dall’humour sottile e dall’incredibile talento: è un vero 

peccato che non nascano più uomini come lui!  

 

Il film rivela un momento incredibilmente interessante della Leningrado degli 

anni ’70, un periodo di grande fermento e vivacità. Brodsky non era ancora par-

tito per l’America, nè Dovlatov per l’Estonia.  

C’erano ancora gli echi di libertà del periodo precedente, noto come “il disgelo”. 

I nostri personaggi sono ancora giovani, hanno trent’anni e sono pieni di energia. 

Anche se li vediamo fin dall’inizio esausti e con la barba lunga, non hanno ancora 

perso la speranza.  

 

Era cruciale per noi combinare la Storia con le vite private, mostrare artisti di 

talento che, a causa del clima politico, non potevano esprimersi come avrebbero 

voluto e tuttavia ancora credevano di poterlo fare, cercando sempre di rimanere 

fedeli a se stessi.  

Non avevamo intenzione di idealizzarne la figura oppure scavare nel torbido. 

Volevamo invece mostrare l’umanità di Dovlatov e come la sua razionalità lo 

portasse a prendere decisioni che non lo rendevano un mero manichino al ser-

vizio dello Stato. 

Il nostro film è intriso della prosa e delle parole di Dovlatov. Per questo abbiamo 

scelto di raccontare un periodo conciso della sua esistenza, quello in cui si sono 

susseguiti gli eventi relativi al suo matrimonio e i suoi tentativi di trovare una 

pubblicazione per le sue opere.  

Abbiamo anche incontrato le sue figlie, Elena e Ekaterina, e siamo andati parec-

chie volte a San Pietroburgo.  

Entrambe sono state informate sin dall’ inizio del nostro progetto, poichè credo 

sia indelicato per un filmaker invadere la vita privata di una persona senza chie-

dere il permesso.  

Siamo riusciti anche parlare con alcuni degli amici di Dovlatov. Tutti ci hanno 

aiutato a ricostruire l’essenza della sua personalità, il modo in cui ai suoi occhi 

appariva quell’epoca. 

 



 

 

Oggi quel mondo è completamente cambiato: i colori, le luci, i vestiti, l’asfalto, 

i volti… 

Oggi la via Rubistein dove lui viveva al numero 23 è piena di bar. Quegli enormi 

edifici comunali della vecchia Leningrado, dove tutti si radunavano intorno a un 

tavolo e discutevano fino all’ alba, ormai non esistono più. Quell’ epoca è pas-

sata, ma abbiamo fatto del nostro meglio per poter ricreare lo spirito di quel 

tempo. Abbiamo incontrato attori provenienti da ogni parte del Paese. Abbiamo 

visto migliaia e migliaia di volti. Durante questo periodo qualcuno ha addirittura 

scoperto dei poemi inediti di Brodsky che non erano mai stati pubblicati!  

 

Per il nostro casting, la sfida maggiore da affrontare era il fatto che Dovlatov era 

bello come una star del cinema ma al tempo stesso ospitava un mondo interiore 

incredibilmente complesso. Insieme al mio team abbiamo concluso che la somi-

glianza fisica dovesse ritenersi estremamente importante ai fini della nostra sto-

ria, poichè Dovlatov, con le sue radici ebraiche e armene aveva un aspetto molto 

particolare. Trovare un attore che possedesse tutti questi requisiti non è stato 

davvero un compito facile e quando abbiamo scoperto Milan Marić siamo stati 

felicissimi.  

 

 

Aleksej German Jr. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

personaggi e interpreti 
 

DOVLATOV Milan Marić Danila Kozlovksy  

DAVID Danila Kozlovksy 

ELENA DOVLATOVA  Helena Sujecka   

IOSIF BROSDKSY                                                  Artur Beschastny  

ANTON KUZNETSOV                                              Anton Shagin  

ATTRICE Svetlana Khodchenkova 

GIOVANE EDITORE Elena Lyadova 

SEMYON ALEKSANDROVIC Piotr Gasowski   

KATYA DOVLATOVA Eva Gerr  

EDITORE DEL GIORNALE LETTERARIO Hanna Sleszynska 

 

 

 

cast tecnico 
 

REGIA Aleksej German Jr. 

SCENEGGIATURA Alexey German Jr. 

 Yulia Tupikina 

FOTOGRAFIA Tukasz Zal 

SUONO Ivan Gusakov 

SCENOGRAFIE E COSTUMI Elena Okopnaya  

MONTAGGIO Sergey Ivanov 

 Darya Gladysheva 

PRODUTTORI ESECUTIVI Andrey Savelyev 

 Artem Vasilyev 

 Konstantin Ernst  

CO-PRODUTTORI Maxim Loyevsky 

 Rushan Nasibulin 

 Eduard Pichugin  

 Sergey Titinkov 

PRODUTTORI (POLONIA) Darius Jablonski 

 Isabella Wojcik 

 Wioleta Kaminska 

PRODUTTORE (SERBIA) Miroslav Mogorovich 

DISTRIBUZIONE ITALIANA Satine Film 

UFFICIO STAMPA ManzoPiccirillo 

 

 

Una Produzione Russia, Polonia, Serbia  Durata 126’ lingua: Russo  



 

 

 

 

il regista Aleksej German Jr 

 
Aleksej German Jr. (1976) è uno dei registi più acclamati e internazionalmente 

riconosciuti tra gli autori russi della sua generazione.  

Fin da subito si è imposto come “un talento da tenere d’ occhio”. Il suo primo 

film “The Last Train” ha conquistato una menzione speciale alla Mostra del 

Cinema di Venezia nel 2003, oltre ad ottenere altri riconoscimenti importanti 

nei Festival di Rotterdam e Salonicco (Premio Golden Alexander e Fipre-

sci). Il suo secondo film “Garpastum” ha partecipato in concorso alla Mostra 

del Cinema di Venezia nel 2005.  

Anche il film successivo “Paper Soldier”, ha partecipato in concorso alla Mostra 

del Cinema di Venezia vincendo il Leone d’ Argento e l’Osella per la Migliore 

Fotografia. Apprezzato dai festival internazionali di tutto il mondo, “Paper Sol-

dier” è stata una delle produzioni russe di maggior successo dell’anno 2008.  

“Under Electric Clouds” è stato invece selezionato in concorso al Festival 

Internazionale di Berlino nel 2015, dove ha vinto l’Orso d’ Argento per il 

Miglior Contributo Artistico, oltre a numerosi altri premi internazionali tra cui L’ 

Asian Pacific Screen Award per i successi ottenuti come regista.  

Con Dovlatov ha fatto conquistare l’Orso d’ Argento per lo straordinario con-

tributo artistico a Elena Okopnaya per i costumi e le scenografie. 

 

 

Filmografia: 

 

2003 - The Last Train 

2005 - Garpastum 

2008 - Paper Soldier 

2009 - Crush (5 corti) Kim 

2011 - From Tokyo (short) 

2015 - Under Electric Clouds 

2018 - Dovlatov 

 

 
  



 

 

 

 
Milan Marić  

 
Nato a Belgrado nel 1990, Milan è cresciuto in un Paese circondato da esecuzioni 

di massa e povertà. Mentre la Yugoslavia si stava dissolvendo nel sangue, la 

Serbia era isolata e guidata da criminali. Milan ha trovato l’angolo dove rifugiarsi: 

abile nuotatore, a un certo punto ha anche considerato la possibilità di diventare 

un calciatore professionista.  

Già da adolescente, dopo la rivoluzione democratica in Serbia e la caduta di 

Miloševic, si è appassionato alla recitazione unendosi alla giovane compagnia 

teatrale “Dadov”. Quasi ogni sera si esibiva sul palcoscenico.  

Nel 2009 si è iscritto al corso di recitazione dell’Università di Arti drammatiche 

di Belgrado dove si è laureato nel 2013. Ancor prima di terminare la sua forma-

zione accademica ha iniziato a recitare in numerosi teatri professionali in Serbia 

e si è unito alla compagnia del “Teatro Drammatico di Belgrado”. Ha lavorato 

principalmente con registi innovativi e interpretato opere di impegno politico, fra 

tutte la più famosa “Zorac Dindic” di Olivier Frljić, la storia di un magistrato 

assassinato nel 2003 da alcuni militari dell’estrema destra.  

Milan ha quindi recitato in numerosi cortometraggi di successo e in alcuni lun-

gometraggi di produzione serba come attore non protagonista. 

Recentemente ha scritto e interpretato un cortometraggio “Supply and Demand” 

che ha co-diretto insieme a Nikola Ljuca. 

 

Dovlatov è il suo primo film internazionale e il suo primo ruolo da protagonista.  

 

 

Filmografia 

 

2014 - The Man who defended Gavrilo Princip 

2016 - A good Wife 

2016 - Santa Maria della Salute 

2016 - Humidity 

2018 - Dovlatov 

 

 

 
  



 

 

Hanno scritto del film 

 
“Una ricostruzione di realistica immaginazione di un’epoca passata della storia russa, 

quando la letteratura e l’arte venivano considerate questioni di vita e di morte e rima-

nere attaccati alla propria integrità metteva a serio rischio la stessa possibilità di so-

pravvivenza. Con il suo straordinario impatto stilistico e il delicato tono artistico, Dovla-

tov è in realtà un grido dal cuore per la nostra epoca, in Russia e altrove: se l’arte e il 

credere nell’ arte diminuiscono, perdiamo tutti in modo inimmaginabile”.  

Screen International 

 

“Milan Maric assolutamente perfetto nel vestire i panni dello scrittore con la sua pre-

senza autorevole e ironica”. 

         Hollywood Reporter 

 

“Lavorando per la prima con Lukasz Zal, il direttore della fotografia del film Ida, Alexej 

German ci regala momenti coreografati in modo trascinante che aggiungono un tocco 

Felliniano alla semplice rappresentazione della realtà rendendo il film un vero piacere 

per gli occhi” 

          Variety 

 

“Piani sequenza virtuosi (che ricordano Federico Fellini, Kira Mouratova, Jerzy Skolimo-

vsky) creano un senso del tempo che ammalia, fluttuante e oppressivo dove si intrec-

ciano noia e gioia” 

               Libération 

                  

“Un omaggio emozionante che invita a riscoprire l’opera di questo autoremaledetto 

dell’epoca sovietica”    

Le Figaro      

 

La bellezza di Dovlatov risiede nei suoi pianosequenza ondeggianti dove la macchina da 

presa coglie l’animazione delle strade, s’infila tra i gruppi di persone e riparte per 

accompagnare il protagonista che cammina in mezzo alla neve… 

                                                                                                                Telerama 

 

“Dovlatov” è un film bellissimo, un lungo sogno ad occhi aperti, una cavalcata in un 

mondo in disfacimento dove le tinte sono volutamente sbiadite, cupe, malinconiche, per 

lasciare uscire la potenza dirompente dei personaggi. Un film solido come una roccia 

dove la sceneggiatura, la regia e la recitazione partecipano in egual misura alla crea-

zione di un'opera d’arte.In assoluto il più bel film visto alla Berlinale che avrebbe meri-

tato l’orso d’Oro sia come miglior film che come miglior attore per la sublime interpre-

tazione di un fantastico attore come Milan Maric. 

                                                      Indieforbunnies.com 

 

 

 

 



 

 

Contatti 

 

 

 

 

SATINE FILM 
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UFFICIO STAMPA 

Manzo Piccirillo 

info@manzopiccirillo.com  

Pierluigi Manzo cell +393470133173 

www.manzopiccirillo.com 

 
In collaborazione con 

 

Toni Aventino 

aventoni@yahoo.it 

+393494304935 
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