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La Rus’ kieviana - Киевская Русь 

 



Урок 2  

Песенька об Арбате: https://www.youtube.com/watch?v=QjMptBsrmW0 

Гимн Российской Федерации: http://flag.kremlin.ru/gimn/ 

Урок 4  

Фильм «Ирония судьбы»: https://www.youtube.com/watch?v=D5RDWIpnCjo 

Commedia “L’onesta cortigiana”, rappresentata in Russai dalla compagnia di Antonio sacco 

COMMEDIA VIII 

L’ONESTA CORTIGIANA 

COMMEDIA ITALIANA 

 IN SANTO PIETROBURGO  

1733 

ARGOMENTO DELLA COMMEDIA 

 

La figlia del dottore DIANA, la quale il padre  ha lasciato  in casa di suo fratello Pancrazio, da lì con Arlecchino e Brighella fugge, per raggiungere l’innamorato 
che l’ha abbandonata e siccome non può raggiungerlo, allora lei arriva a Genova, dove, non sapendo come provvedere al proprio sostentamento, finge di 
essere chi non è. In questa occasione si innamora di lei Pantalone e questo amore da l’avvio a tutta la commedia. 

PERSONAGGI 

PANTALONE padre 

di SILVIO innamorato di Cornelia e poi di Diana 

DOTTORE  padre 

https://www.youtube.com/watch?v=QjMptBsrmW0
http://flag.kremlin.ru/gimn/
https://www.youtube.com/watch?v=D5RDWIpnCjo


di Diana e di Cornelia 

BRIGHELLA 

E servi di Diana 

ARLECCHINO 

SERVITU’ 

GRUPPO DI TRUFFATORI 

L’ azione si svolge a Genova 

 

ATTO PRIMO 

 

BRIGHELLA  entra in scena e rimprovera Arlecchino di non essere mai abbastanza sazio e di lamentarsi senza sosta con la sua padrona di non dargli niente da 
mangiare. Arlecchino risponde che lui la serve in cambio di cibo, eppure non ha di che mettere sotto  denti. Brighella si rammarica del fatto che lui agisce in 
modo disumano, poiché lascia la sua padrona in povertà, e che è necessario fare in modo di liberarla da tale stato. Arlecchino dopo alcuni lazzi propri del teatro 
chiede venia, ma Brighella lo rimprovera. Nel mentre arriva Diana. Brighella le dice di non sapere cosa fare per soddisfare Arlecchino; lui vuole mangiare, 
oppure lasciarli ed andarsene. Arlecchino conferma ciò. Diana gli fa sapere che lui non può lasciarla, poiché lei per nutrirlo ha dato via tutte le sue sostanze,  da 
qui la sua povertà ed il fatto di essere cagionevole di salute. Brighella le consiglia di diventare un’onesta cortigiana per uscire dall’indigenza. Arlecchino  
prendendo le difese della sua padrona dice che non è un grande onore essere una cortigiana. Brighella gli da dello stupido e dice a Diana di non vergognarsi di 
chiamarsi cortigiana, perché lei può usare quel titolo con ogni onore,  tanto più che lei lo fa esclusivamente per poter mantenersi  una casa in cui sia possibile e 
giocare e bere caffè. Nel frattanto Arlecchino chiappa le mosche per lenire la fame. In conclusione Diana si rassegna al consiglio di Brighella e va via. Brighella 
dunque insegna ad Arlecchino come  si sarebbe dovuto comportare quando gli elegantoni  o gli innamorati della sua padrona avessero cominciato ad arrivare, 
cioè come avrebbe dovuto aprire la porta, porgere le sedia, portare il caffè, riaccompagnarli fino alla porta, e infine inchinarsi profondamente, e gli dice cosa 
loro devono dargli per tali servizi: per esempio i nobili un biglietto da dieci rubli a testa, i mercanti un rublo ecc. Per mezzo di alcuni altri lazzi teatrali Brighella 
spedisce Arlecchino in casa e  gli ordina di star subito pronto, in quanto presto lui lo avrebbe chiamato e poiché vede che stanno venendo delle persone, si fa da 
parte. Arriva SILVIO con un servo che ha in mano un bauletto e dice di rallegrarsi molto di essere di nuovo nella sua terra. Brighella dice fra di sé di star per 



iniziare un nuovo mestiere e  da dietro chiede a Silvio chi egli sia che e  ci faccia lì.  Silvio, pensando che sia il suo servo a domandare, risponde che lui è Silvio, 
viene da Parigi per sposare il figlia del Dottore  Cornelia. Brighella dice che ciò fa proprio al caso suo e chiama Arlecchino. Quello conoscendo le sue intenzioni 
arriva di nuovo e torna indietro con una candela. Su istruzione di Brighella  domanda egli a Silvio se non vuole lui cercare la sua felicità. Silvio lo manda via.  
Brighella si arrabbia così tanto con Arlecchino per la sua stupidità che per poco non gliene dà quattro. In conclusione lo chiama e gli domanda che ci sia in  quel 
bauletto che ha in mano quel servo. Arlecchino  se lo tiene a mente e vuole portar via al servo questo bauletto. Silvio glielo impedisce. Brighella indica ad 
Arlecchino, tramite vari segni, come si deve comportare, ma Arlecchino finge di non capire. Infine Silvio dice di volersi informare a proposito del padre e si 
allontana con il suo servo. Brighella rimprovera Arlecchino per la sua stupidità e dice di volersi far passare per il padre di Diana e in tal modo procurarsi soldi. 
Poi entrambi se ne vanno. 

PANTALONE entra in scena con il DOTTORE e con dichiarazioni di amicizia gli dice che da un’ora ad un’altra sta aspettando il proprio figlio e una volta arrivato lo 
vuole maritare con la figlia del Dottore Cornelia. Quello si rallegra di ciò e va a comperare un diamante per la ragazza. Pantalone rimasto ad aspettare si 
arrabbia per il fatto che il figlio ci metta tanto ad arrivare. Frattanto arriva Brighella, che ha sentito tutto e fa finta di venire tutto arrabbiato da casa della sua 
padrona e a tal proposito dice di non voler più stare al servizio di lei. Pantalone, non sapendo chi lui sia, domanda la causa della sua ira. Brighella risponde di 
essere  a servizio di una padrona, la quale si è innamorata di un uomo che lui non conosce,  è quasi fuori di senno ed esige che lui lo cerchi. Pantalone essendo 
curioso gli domanda chi sia costui. Brighella,  fingendo di non sapere il suo nome, glielo descrive in modo tale da far ritenere a Pantalone di essere lui stesso 
l’uomo amato da quella signora e si rivela a Brighella. Brighella, dimostrando estrema gioia per il fatto di averlo trovato, gli descrive i moti amorosi interiori 
della sua padrona. Pantalone dalla felicità si confonde e si mette ad dargli via via dei soldi fino a quando non gli rimane niente nel borsello.  Pantalone gli dice di 
continuare a parlare ma Brighella risponde che la sua padrona  si è addormentata, la candela è spenta e in casa tutto tace e non si vede niente. Infine Brighella 
chiama Diana e le dice in un orecchio di far finta di essere innamorata del vecchio. Diana fa ciò, pur non volendo, e Pantalone prende tutto per vero. Brighella 
accortosi che Pantalone è diventato assai allegro e  che possiede un bellissimo anello con pietra e altre mercanzie lo induce a offrirle un regalo. In quello arriva 
Arlecchino e chiama Diana, la quale fingendo di essere oltremodo spaventata dice che quello è suo padre. Pantalone le dice che non deve temere niente, ma 
Arlecchino esce indossando un altro abito, fa la voce grossa con sua figlia e con un colpo allontana Pantalone, il quale si mette a far resistenza perché vuole 
ancora parlare con Diana. Dopo alcuni lazzi da teatro derivati da questa situazione, Pantalone si allontana, Diana pure si fa da una parte, mentre Brighella 
propone con insistenza il proposito di  far passare Arlecchino per il Dottore, ma Arlecchino gli dice di non saper parlare  in latino. Brighella gli insegna qualche 
parola e entrambi si allontanano, per preparare l’inganno. Silvio entra in scena con il suo servitore e dice che gli pare di aver sentito che il Dottore, suo futuro 
suocero, abita in quella via, e come guarda la casa, in quel mentre arriva Brighella. Silvio gli domanda dove vive il Dottore. Brighella dice che lui è il suo 
maggiordomo. Silvio si rallegra di aver trovato un servitore del suo futuro suocero, e si presenta. Brighella si mostra anche egli felice di vedere il fidanzato della 
sua giovine padrona e chiama Arlecchino. Quello uscito parla in latino. 

Poi entra di nuovo in casa.  Poiché  Silvio ha dei dubbi tramite vari lazzi Brighella lo rassicura, che quello è il padre di Cornelia e chiama Diana. Lei esce e 
dichiarando di essere  Cornelia fa a Silvio molti complimenti e lo prega di andare da lei a riposare, e lei lo precede. Arlecchino domanda a Silvio come si chiama 
il suo servitore. Silvio gli risponde che egli si chiama Nicola Mangiatutto.  Quel nome incute il terrore in Arlecchino e fa capire perché il perché di tale nome con 



lazzi teatrali. In conclusione Silvio entra in casa del suo falso suocero, mentre Brighella ed Arlecchino si rallegrano della buona riuscita  della loro perfidia. Silvio 
torna di nuovo e chiede scusa a suo suocero per il fatto che il suo servo Mangiatutto  trovata della zuppa in pentola l’ha mangiata. Arlecchino è disperato, per il 
fatto che era sua, ma Brighella interrompendo le sue parole dice che non è niente di grave. Silvio esce e di nuovo torna indietro. Questo lo ripete tre volte e 
dice che Mangiatutto s’è pappato  una crosta di formaggio che aveva trovato sotto un cesto di paglia. Arlecchino irato contro Mangiatutto dice che quello era il 
suo formaggio ma Brighella di nuovo lo tranquillizza. Silvio entra di nuovo in casa. Brighella ordina ad Arlecchino di andare a casa e di dar da bere a questi 
forestieri un sonnifero, e quando si fossero addormentati, di metterli davanti al portone. Arlecchino si addolora senza sosta della sua crosta di formaggio e  
litiga con Brighella accusandolo di essere colpevole della sua infelicità, e va via. Poi arriva da Brighella Pantalone e  domanda come sta la sua gentile padrona, 
ed anche se  è possibile vederla. Brighella dice che lei ha enorme piacere di vederlo e che a causa della scortesia del  padre è estremamente arrabbiata. Quindi 
consiglia Pantalone  di prendere un posto in affitto ove lei possa vivere più liberamente. Pantalone gli risponde di possedere nelle vicinanze una casa che gli 
farà vedere e della quale gli darà subito la chiave. Brighella lo ringrazia e dice che la prossima volta che fosse venuto avrebbe trovato lì la sua innamorata. 
Pantalone va via. Brighella rimasto si rallegra della buona riuscita della sua pensata. Poi arrivato Arlecchino dice che Silvio con il suo servo Mangiatutto 
dormono profondamente. Brighella gli ordina di portarli fuori. Arlecchino torna indietro e porta Silvio sulle spalle. Brighella gli ordina di portarlo nell’altra 
strada. Egli fatto ciò rientra in casa e porta fuori il servo, che pure dorme profondamente. Poi Brighella dice che lui lo lascia libero di fare tutto ciò che vuole di 
lui e va via. Arlecchino per vendicarsi della crosta di formaggio che gli ha mangiato gli fa ogni sorta di dispetti. Così termina il primo atto. 

SECONDO ATTO 

BRIGHELLA  entrando in scena dice di voler portare la sua padrona nella casa mostratagli da Pantalone . In questo arriva  Pantalone  e domanda se è adatto 
questo momento per rendere i suoi omaggi alla di lui padrona. Brighella dice che lei si trova in  grandissima ambascia e che ha paura che suo padre  la picchi 
per il fatto che lei ha perso un monile d’oro. Pantalone promette di comprargliene un altro al posto di quello. Brighella loda la sua grande generosità e dice che 
la sua innamorata si rallegrerà molto di quel nuovo segno d’amore. Pantalone dice che sarebbe andato subito a  far ciò. Brighella lo rassicura che avrebbe 
condotto subito la sua padrona nel nuovo alloggio, dove lui una volta tornato sarebbe potuto venire. Quindi il vecchio va via. Brighella chiama Diana, alla quale 
svela di essersi visto con il vecchio e si mette a convincerla a trasferirsi nel nuovo alloggio.  Diana si oppone a ciò e dice che lei ha paura delle brutte 
conseguenze che possono derivare da quelle pensate. Brighella lo prega di fidarsi di lui e assicura che lui non avrebbe fatto niente che potesse essere  dannoso 
per l’onore di lei. Lei entra nella casa di Pantalone. Brighella la lascia. Arlecchino arrivato si mette a raccontargli tra grandi risate cosa ha fatto di Nicola 
Mangiatutto. Brighella in cambio gli rivela ciò che è successo con Pantalone e che Diana si è trasferita nel nuovo alloggio. Gli ordina di stare a far la guardia, 
dalla qualcosa derivano vari lazzi e alla fine lo stesso Arlecchino entra in tale alloggio. Pantalone tornando dice che ha comprato il monile e che vuole regalarlo 
alla sua innamorata;  e come lui va da lei, Brighella, avvertito della sua intenzione, dice che non può fare ciò e con ogni sorta di lazzi gli vieta di entrare. In 
conclusione Pantalone comincia a bussare alla porta. Arlecchino gli domanda dalla finestra cosa sia venuto a fare. Pantalone gli chiede di aprire, poiché lui è il 
padrone di quella casa, e vuole vedersi con la sua innamorata. Arlecchino gli risponde: qui non habet aurum et argentum, non intrabit qui dentrum. (cioè: chi 
non ha oro e argento giammai entrerà qui dentro). Pantalone gli mostra il monile. Arlecchino arrivato apre la porta, prende il monile e lo fa entrare. Arlecchino 
lo lascia e come arriva Brighella, gli dice che Pantalone è entrato in casa. Brighella arrabbiatosi, tenta con ogni mezzo di buttarlo fuori. Arlecchino gli mostra il 



monile d’oro ricevuto da Pantalone. Brighella  bussa alla porta, intanto si sente come dentro Pantalone preghi Diana di aprire la porta della stanza in cui si è 
rinchiusa. Brighella rimprovera Arlecchino per aver provocato tanto disturbo. Arlecchino grida a Pantalone che tutto ciò che Brighella gli ha detto non è vero, 
dalla qual cosa derivano vari lazzi teatrali. In conclusione Brighella bussa ancora una volta. Pantalone va alla finestra, Brighella fingendo un grande terrore dice 
che il negozio di lui è in fiamme e comincia il subbuglio. Pantalone  nascondendo dentro di sé un certo terrore, risponde con disprezzo che gliene è rimasto un 
altro, e si allontana di nuovo dalla finestra. Brighella si mette di nuovo a bussare e  in tutti i modi possibili tenta di far uscire il vecchio dalla casa, ma invano. Poi 
gli dice che il figlio di Pantalone vogliono arrestare. Creduto a ciò il vecchio esce dalla casa, per informarsi della causa dell’arresto. Arlecchino entra in casa e 
chiude la porta dietro di sé.  Brighella si rallegra di aver liberato la sua padrona del disturbo e vuole andare da lei; ma poiché trova la porta chiusa, comincia a 
bussare. Arlecchino non lo vuole fare entrare e tramite alcuni lazzi teatrali chiama Diana. Lei rimprovera Brighella  di averla messa in  tale pericolo e dice di non 
voler più stare in quella casa. Brighella dà tutta la colpa ad Arlecchino, Diana torna nella vecchia casa e dice ad Arlecchino di portare via da casa tutto il 
possibile. Lui fa ciò e così termina il secondo atto. 

 

TERZO ATTO 

SILVIO entra in scena e si stupisce oltremodo del fatto che lo abbiano trovato addormentato per strada, e inoltre senza cappello e senza spada  e dice che 
sicuramente è caduto nelle mani di furfanti. Nel mentre arriva Pantalone e si rallegra che la notizia dell’arresto del figlio non sia vera e dice di voler andare dalla 
sua innamorata. Nel frattempo vede Silvio e lo riconosce, tramite alcuni lazzi propri del teatro, come suo figlio e dopo averlo abbracciato gli domanda perché 
sia senza cappello e senza spada. Silvio gli racconta tutto ciò che gli  successo. Pantalone  è sofferente perché entrato in casa non vi ha trovato niente se non i 
muri. Lui esce di nuovo e con il cuore gonfio  dice al figlio che hanno svaligiato la casa,  la qual cosa vuole denunciare. Silvio rimane e ingiuria il Dottore con ogni 
mala parola. Il Dottore ascoltato ciò domanda a Silvio la causa del suo stato d’animo e se conosce la persona che offende così. Silvio gli racconta le sue 
avventure. Il Dottore vedendo che gli sono state fatte delle burle gli annuncia di essere lui il vero Dottore e il padre della sua promessa sposa. Silvio da questo si 
rende conto di essere stato ingannato e si scusa col Dottore, che lo prega di fare un salto a casa sua, e lui stesso si mette a considerare l’abilità di quelle 
birberie. In quello arriva Brighella, e chiede perdono in ginocchio, per essere stato costretto a comportarsi così con  Pantalone e Silvio, poiché egli doveva 
proteggere l’onore di una signora. E che lui vuole dare in custodia fino a quando ella non ottenga di nuovo la possibilità di tornare a casa. Il Dottore, temendo 
che dietro ci sia dell’altro non vuole dare il suo consenso. Brighella, senza informare che la sua padrona è la figlia di questo vecchio la chiama. Diana e 
Arlecchino arrivano. Il Dottore vista Diana la vuole uccidere per il fatto che è scappata da casa di suo zio. Lei cadutagli ai piedi chiede perdono e dice che è 
l’amore il colpevole di questo peccato, perché lei ha creduto alla promessa di un uomo, che l’ha abbandonata, e che per quanto riguarda il suo onore lei non ha 
niente da rimproverarsi. Anche Arlecchino si getta ai piedi del Dottore  e finge di voler chiedere perdono, lo chiama piccolo padre, il ché da spunto a vari lazzi, 
fino a quando il Dottore  creduto alla scena dei tre postulanti riconosce che sua figlia è onesta e la conduce a casa sua insieme ad Arlecchino. Brighella va via 
per un’altra faccenda. 



PANTALONE  entrando in scena dice di essere stato in Municipio e che voleva denunciare quei briganti ma era arrivato un po’in ritardo, e i giudici se ne erano 
già andati. In questo arriva Brighella che riconosciuto da Pantalone come uno dei briganti lo prende subito. Brighella dimenatosi via entra in casa di Pantalone e 
chiusa la porta dietro di sé guarda dalla finestra. Il vecchio prima lo minaccia, poi gli promette il perdono, a condizione che gli restituisca la roba. Brighella dice 
che  è tutto in quella casa di fronte alla sua, dove lui può andare a chiedere. Pantalone non capisce come il Dottore, essendo lui il ladro, possa essere il loro 
intermediario,  tuttavia bussa a casa di lui. Poi esce un uomo e domanda cosa egli sia venuto a fare e chi cerchi. Pantalone, non avendo visto Diana, dice che 
non c’è la persona per la quale era venuto. Infine esce Diana, Pantalone la riconosce subito come la sua falsa innamorata e le rinfaccia la rapina. Il Dottore 
uscito dice a Pantalone che quella è sua figlia, e che le sue cose sono al sicuro in casa. Pantalone si scusa di non averla riconosciuta e chiede scusa per ogni 
colpa. Con molti altri complimenti dice Il Dottore a Pantalone che la figlia di lui Cornelia, che lui aveva intenzione di dare in moglie a Silvio è molto malata e non 
si trova in condizione di maritarsi, grazie a ciò lui ha preso la decisione di presentare a Silvio  Diana al posto di lei. Silvio è oltremodo felice di tale intenzione. 
Pantalone dà il consenso a ciò, Brighella ed Arlecchino ottengono il perdono, e con questa unione in matrimonio termina la commedia.  

Урок 6  

Познер, программа «Их Италия»: http://www.1tv.ru/documentary/fi= 7643 

Песня «Милион алых роз»: https://www.youtube.com/watch?v=ieqlySC2M-Y 

 
Урок 7  
 

Песня  «В лесу родилась ёлочка»: https://www.youtube.com/watch?v=kfEIwc81fQU 

Способ проготовления Кулича и Пасхи http://www.say7.info/cook/recipe/292-Kulich-paskhalnyiy.html. 
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Бизнес-ланчи 
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                                                              ланч № 3 
_________________________________________________________________________ 
 
Мультфильм на сюжет сказки «Гусы-лебеды»: https://www.youtube.com/watch?v=DFMaL6EyfC0 

Урок 9 

Стихотворение «Кавказ»  https://www.youtube.com/watch?v=zShjOAmtmY4 

Урок 10 

Табель о рангах (изданная Петром Великим 24 января 1722 года) 

 

Сравнительная таблица русских чинов (до 1917 года) 

Клас-сы Чины гражданские Военные Морские Придворные Ученые степени Титулы Церковная иерархия 

1. Государственный канцлер Генерал-фельдмаршал Генерал-Адмирал – – 

Высоко- 
превосхо- 
дительство 

Монашествующее духовенство. 
1. Митрополит 
2. Архиепископ 
Титул: Высокопреосвященство 
3. Епископ 
Титул: Высокопреосвященство 
4. Архимандрит 
5. Игумен 
Титул: Высокопреподобие 
 
Белое Духовенство. 
1. Протоиерей 

2. Действительный  
тайный советник 

Генерал-от-Кавалерии 
Генерал-от-Инфантерии 
Генерал-от-Артиллерии 

Адмирал Обер-Камергер 
Обер-Гофмаршал 
Обер-Шталмейстер 
Обер-Егермейстер 
Обер-Гофмейстер 
Обер-Шенк 
Обер-Церемониймейстер 
Обер-Форшнейдер 
Директор Императорских 
Театров 

– 

https://www.youtube.com/watch?v=DFMaL6EyfC0
https://www.youtube.com/watch?v=zShjOAmtmY4


3. Тайный советник Генерал-лейтенант Вице-Адмирал Камергер 
Камер-Юнкер 
Гофмаршал 
Шталмейстер 
Егермейстер 
Гофмейстер 
Шенк 
Форшнейдер 

– 

Превосхо- 
дительство 

Титул: Высокопреподобие 
2. Иерей или Священник 
Титул: Преподобие 
3. Протодьякон 
4. Дьякон 

4. Действительный  
статский советник 

Генерал-майор Контр-Адмирал – – 

5. Статский советник – – Церемониймейстер – Высокородие 

6. Коллежский советник Полковник Капитан 1-го ранга Камер-Фурьер – Высоко- 
благородие 7. Надворный советник Подполковник Капитан 2-го ранга – Доктор 

8. Коллежский асессор Капитан  
Ротмистр (кавалерия) 

– – – 

Благородие 

9. Титулярный советник Штабс-Капитан 
Штабс-Ротмистр 

Лейтенант Гоф-Фурьер Магистр 

10. Коллежский секретарь Поручик Мичман – – 

12. Губернский секретарь Подпоручик 
Корнет (кавалерия) 

– Тафельдекер 
Кофешенк 
Мундшенк 

Действительный  
Студент 

14. Коллежский регистратор Прапорщик – – – 

Примечание. 1) Существовавшие ранее 11-й класс (корабельный секретарь) и 13-й класс (сенатский, синодский и кабинетский регистратор) были впоследствии отменены. 2) В гвардии высшим званием офицера было 
«полковник». 3) Существовавшие ранее военные чины 5-го класса (Бригадир) и 8-го класса (Майор) были впоследствии отменены. 4)Военные и морские чины с 14-го класса по 7-й давали владельцу право на личное дворянство, а 
начиная с 6-го класса – наследственное дворянство. 5) Гражданские и другие чины (кроме военных и морских) давали право на личное дворянство, начиная с 9-го класса, а наследственное дворянство – только начиная с 4-го 
класса. 6) Русские князья и графы носили титул «Сиятельство», а члены царской фамилии – титул «Светлость». 

 

Стихотворение «Я вас любил»: https://www.youtube.com/watch?v=NaFYNlcGKkI 

Картины о природе: 

https://www.youtube.com/watch?v=NaFYNlcGKkI


        
 
 

               
 

Мультфильм «Руслан и Людмила»: https://www.youtube.com/watch?v=AAA79-HZ3_Y 

 

Урок 11 

https://www.youtube.com/watch?v=AAA79-HZ3_Y


Конец фильма «Подсолнухи»: https://www.youtube.com/watch?v=TlCawoJIXy0 

Стихотворение «Нобелевская премия»:  https://www.youtube.com/watch?v=RhZvaB8AbkA 

Примеры плакатов: 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ti_zapisalsya_dobrovolcem_1920_Moor.svg


  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCMrFsMHC4MgCFUGaFAod8IcHPA&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8.jpg&psig=AFQjCNHiGTgAmVmBCX_XjBqFSWKPRoMs_g&ust=1445961790492018
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB_-_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83.jpg


Урок 13 

Федеральные округа Российской Федерации  

 

 



 

Урок 14 

Фильм «Очи чёрные»: https://www.youtube.com/watch?v=CyNy0_NRRdc 

Романс «Очи чёрные»: в исполнении Шаляпина https://www.youtube.com/watch?v=IiV1wBowp88, cовременная версия романса 
https://www.youtube.com/watch?v=cPg4k3VOC5o 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CyNy0_NRRdc
https://www.youtube.com/watch?v=IiV1wBowp88


Урок 15 

Стихотворение «Умом Россию не понять» https://www.youtube.com/watch?v=k91UTaHutOs 

Мультфильм «По щучьему велению» https://www.youtube.com/watch?v=jdRLoGQn65o 

Мультфильм «Царевна-лягушка» https://www.youtube.com/watch?v=GhvycdfXpXY 

https://www.youtube.com/watch?v=k91UTaHutOs
https://www.youtube.com/watch?v=jdRLoGQn65o
https://www.youtube.com/watch?v=GhvycdfXpXY
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