
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INNOPRAKTIKA AND RUSSIAN SEASONS SCHOOL 

 
 

INNOPRAKTIKA AND RUSSIAN SEASONS SCHOOL is an international project aimed at 

supporting young artists interested in Russian culture. 
 
 

ART EDUCATION SESSION 

Venue: Russia, St. Petersburg, St. Petersburg State Repin Academic Institute of Painting, 

Sculpture and Architecture (St. Petersburg Academy of Fine Arts). 

Classes at the institution will last three weeks. Оutstanding painters, sculptors, architects, 

graphic artists worked and taught at the Russian Academy of Arts. This is truly a place of interest for 

talented people, committed to traditions of classical fine art. 

St. Petersburg was situated at the intersection of Russian and European cultures. Italian, 

French and German architects worked here. In due course they adapted to the local environment, 

nevertheless fully implementing their creative potential. Foreign artists taught at the Imperial 

Academy of Arts where they first spoke French and were supervised by French guest tutors. Italian 

ballet dancers and opera singers performed at the stages of Imperial Theatres. Masterpieces of 

outstanding European artists are kept in the Hermitage, collected under the auspices of the imperial 

family.  Historically, St. Petersburg is a multinational and multi-confessional city with Orthodox, 

Catholic and Lutheran churches, and Muslim mosques. It is a city with complex, but encouraging 

history, filled with the poetry of emotions and long-lasting experience. 

Session program includes: 

The Program is divided into two parts: The first part involves getting acquainted with the 

history of Russian culture, its local peculiar features, main characters, and their creative 

achievements (this part includes lectures and excursions). The second part is dedicated to creating 

compositions on the suggested topics that have universal meaning.  

Participants will visit the Hermitage and the Russian Museum, the Mariinsky Theatre and  
the Philharmonic, St. Isaac's and St. Nicholas Cathedrals, the TsarskoyeSelo Palace and the  
Manege Exhibition Hall as well as memorial sites associated with Pushkin and Dostoevsky, and  
the Piskarevskoye Memorial Cemetery.  Famous historians, philosophers, and writers will discuss  
the ethical and aesthetic basis of the national cultural code, the complexities, and contradictions of  
the modern world structure, mission statements for artists, common good, a sense of the past, and  
vision for tomorrow. These classes will help to create a certain intellectual context and emotional  
state for independent creative practices. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOPIC OF ART EDUCATION SESSION: 

"BE TOLERATE AND STICK TO YOUR IDEALS." 

The School will begin with essential research, which is crucial to start a humanitarian 

project. The purpose of the research is to define the characteristics of the present time HERO.Who 

can be defined as a hero of the movies and the main character of literary and artistic works? A hero 

has a will to make his/her way in a constantly changing world without leaving behind the past and 

betraying the future. Be tolerant and stick to your ideals. 

However, it is very important to mention that this hero of young artists will become a 

person able to make his/her way into the future and able to find solutions to challenges. In addition to 

these characteristics, the hero should possess the emotional intelligence to refer to stressful 

situation from the opponent's point of view. The hero believes that "even people supporting 

contrary views can cooperate in difficult circumstances". The hero both adapts to the surrounding 

reality and gains energy from the stressful situations. Moreover, this person is mature enough to 

take decisions and have responsibility for the consequences. 

The prototype of a hero allows establishing a communication platform. 

The participants are not subjected to any restrictions on ways of the creative process. 

Project organizers encourage students to create works on significant topics. 
 
 

INFORMATION: 

 

Dates: September 07 — September 27, 2020. 

Language: English. 

Courses: 

-drawing 

-painting 

-sculpture 
 
 
 
REQUIREMENTS FOR APPLICANTS TO ART EDUCATION SESSION: 

1. Age: 21-33 years old. 
 
2. English Level: Intermediate level or higher (skype or phone interview). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Document of education/qualification/diploma (Bachelor degree in Fine Arts required). 

4. Unimpeded/Unrestricted entry into the Russian Federation 

 
5. Valid international passport (a passport should have at least six months of validity after  

 your last day of travel). 

 

6. A copy of a medical report/certificate stating that there are no contraindications to  

 undertake education in a chosen field of study and form of education. This report must be  

 provided by [federal health authorities] of the applicant's country of residence.  

7. А copy of a medical certificate stating that the applicant is not carrying the HIV virus and  

 AIDS. Тhis report must be provided by [federal health authorities] of the applicant's  

 country of residence. 

Required application documents. All documents should be translated into English. 

1. An identity photo. 

 
2. Autobiography (free-form). 

3. Contact information: address, phone number, email.  

 
4. Motivation letter (Why do you desire to participate in the Project? What are your  

expectations from the Project?) 

 

5. Portfolio: 7-10 works created using the following tools: 

 
- "Drawing": paper, pencil 

- "Painting": canvas, oil 

- "Sculpture": description, photo 
 
6. Description of an idea of future work on the topic "Be tolerate and stick to your ideals"  
 This work of art should be finished by the end of the session.  
 
7. Links to social media accounts (if available). 

 
 

Documents are to be provided by email: school@russianseasons.org Deadline July 15, 2020 
 
 

The School commits to provide the following expenses: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Visa fee refund. 

2. Round-trip tickets to St. Petersburg. 

 
3. Accommodation and full board expenses at the time of the session.  

4. Airport transfer. 

 
5. Educational and cultural program expenses. 
 
6. All the materials for the workshop. 

 
 

The participant accepts the following obligations: 

1. Obtain all the necessary documents for due visa application and visa issuance. 

 
2. Have medical insurance for the duration of stay in the Russian Federation RF.  

3. Comply with all the legal requirements of the Russian Federation.  
 
4. Study the educational program promptly, attend classes and excursions. 

5. Create a work on the specified topic based on the results of the session. Works and  

 intellectual rights are transferred to School. 

 

We invite you to participate in the art education session  

 of "Innopraktika" and Russian Seasons School! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRADUZIONE ITALIANA 

 

 

SCUOLA DI STAGIONI RUSSE E INNOPRAKTIKA 

 

 

INNOPRAKTIKA E RUSSIAN SEASONS SCHOOL è un progetto internazionale volto a 

sostenere i giovani artisti interessati alla cultura russa. 

 

 

SESSIONE DI ISTRUZIONE DELL'ARTE 

Luogo: Russia, San Pietroburgo, Stato di San Pietroburgo RepinAcademicInstitute of Painting, 

Sculpture and Architecture (St. Petersburg Academy of Fine Arts). 

Le lezioni presso l'istituzione dureranno tre settimane. Straordinari pittori, scultori, architetti, grafici 

hanno lavorato e insegnato presso l'Accademia delle arti russa. Questo è veramente un luogo di 

interesse per persone di talento, impegnate nelle tradizioni dell'arte classica. 

San Pietroburgo era situata all'incrocio delle culture russe ed europee. Qui hanno lavorato architetti 

italiani, francesi e tedeschi. A tempo debito si sono adattati all'ambiente locale, implementando 

tuttavia pienamente il loro potenziale creativo. Artisti stranieri hanno insegnato all'Accademia 

Imperiale delle Arti, dove per la prima volta parlavano francese e sono stati supervisionati da tutor 

ospiti francesi. Ballerini e cantanti lirici italiani si sono esibiti nelle sale dei Teatri Imperiali. 

Capolavori di eccezionali artisti europei sono conservati nell'Ermitage, raccolti sotto l'egida della 

famiglia imperiale. Storicamente, San Pietroburgo è una città multinazionale e multi-confessionale 

con chiese ortodosse, cattoliche e luterane e moschee musulmane. È una città con una storia 

complessa, ma incoraggiante, piena della poesia delle emozioni e dell'esperienza di lunga durata. 

Il programma della sessione include: 

Il programma è diviso in due parti: la prima parte prevede la conoscenza della storia della cultura 

russa, le sue peculiarità locali, i personaggi principali e i loro risultati creativi (questa parte include 

lezioni ed escursioni). La seconda parte è dedicata alla creazione di composizioni sugli argomenti 

suggeriti che hanno un significato universale. 

I partecipanti visiteranno l'Ermitage e il Museo Russo, il Teatro Mariinsky e 

la cattedrali Filarmonica, Sant'Isacco e San Nicola, il Palazzo Tsarskoye Selo e il 

ManegeExhibition Hall e siti commemorativi associati a Pushkin e Dostoevsky, e 

il Cimitero commemorativo di Piskarevskoye. Discuteranno storici famosi, filosofi e scrittori 

le basi etiche ed estetiche del codice culturale nazionale, le complessità e le contraddizioni di 

la struttura del mondo moderno, le dichiarazioni di missione per gli artisti, il bene comune, il senso 

del passato e 

visione per domani. Queste lezioni aiuteranno a creare un determinato contesto intellettuale ed 

emotivo 

dichiarare per pratiche creative indipendenti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESSIONE DELL'EDUCAZIONE ALL'ARTE: 

"SII TOLLERANTE E SOSTIENI I TUOI IDEALI." 

 

 

La scuola inizierà con la ricerca essenziale, che è fondamentale per avviare un progetto umanitario. 

Lo scopo della ricerca è definire le caratteristiche del presente HERO. Chi può essere definito un 

eroe del cinema e il personaggio principale delle opere letterarie e artistiche? Un eroe ha la volontà 

di farsi strada in un mondo in costante cambiamento senza lasciarsi alle spalle il passato e tradire il 

futuro. Sii tollerante e mantieni i tuoi ideali. 

Tuttavia, è molto importante ricordare che questo eroe di giovani artisti diventerà una persona in 

grado di farsi strada nel futuro e di trovare soluzioni alle sfide. Oltre a queste caratteristiche, l'eroe 

dovrebbe possedere l'intelligenza emotiva per riferirsi alla situazione stressante dal punto di vista 

dell'avversario. L'eroe crede che "anche le persone che sostengono opinioni contrarie possono 

cooperare in circostanze difficili". L'eroe si adatta alla realtà circostante e guadagna energia dalle 

situazioni stressanti. Inoltre, questa persona è abbastanza matura per prendere decisioni e avere la 

responsabilità delle conseguenze. 

Il prototipo di un eroe consente di stabilire una piattaforma di comunicazione. 

I partecipanti non sono soggetti ad alcuna restrizione sulle modalità del processo creativo. Gli 

organizzatori del progetto incoraggiano gli studenti a creare opere su argomenti significativi.  

 

 

INFORMAZIONE: 

 

Date: 07 settembre - 27 settembre 2020.  

Lingua:inglese. 

corsi: 

-disegno 

-pittura 

-scultura 

 

 

 

REQUISITI PER I RICHIEDENTI ALLA SESSIONE DI FORMAZIONE ALL'ARTE: 

1. Età: 21-33 anni. 

 

2. Livello inglese: livello intermedio o superiore (skype o intervista telefonica). 

 

3. Documento di istruzione / qualifica / diploma (è richiesta la laurea in Belle Arti).  

 

4. Ingresso libero / illimitato nella Federazione Russa 

 

5. Passaporto internazionale valido (un passaporto dovrebbe avere una validità di almeno sei mesi 

dopo il tuo ultimo giorno di viaggio). 

 

6. Una copia di un referto medico / certificato attestante l'assenza di controindicazioni 

intraprendere l'istruzione in un determinato campo di studio e forma di educazione. Questo rapporto 

deve essere fornito dalle [autorità sanitarie federali] del paese di residenza del richiedente. 

 

7. А copia di un certificato medico attestante che il richiedente non è portatore del virus HIV e 

AIDS. Il presente rapporto deve essere fornito dalle [autorità sanitarie federali] del richiedente 

Paese di residenza.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

R documenti di domanda equivalenti. Tutti i documenti dovrebbero essere tradotti in inglese. 

1. Una foto d'identità. 

 

2. Autobiografia (forma libera). 

3. Informazioni di contatto: indirizzo, numero di telefono, e-mail. 

 

4. Lettera di motivazione (Perché desideri partecipare al Progetto? Quali sono i tuoi 

aspettative dal progetto?) 

 

5. Portfolio: 7-10 opere create utilizzando i seguenti strumenti: 

 

- "Disegno": carta, matita 

- "Pittura": tela, olio 

- "Scultura": descrizione, foto 

 

6. Descrizione di un'idea di lavoro futuro sull'argomento "Sii tollerante e mantieni i tuoi ideali" 

Questa opera d'arte dovrebbe essere completata entro la fine della sessione. 

 

7. Collegamenti ad account di social media (se disponibili). 

 

 

I documenti devono essere forniti via e-mail: school@russianseasons.org Scadenza 15 luglio 2020 

 

 

La scuola si impegna a fornire le seguenti spese: 

  

1. Rimborso della tassa di visto. 

2. Biglietti di andata e ritorno per San Pietroburgo. 

 

3. Spese di alloggio e pensione completa al momento della sessione. 

4. Trasferimento aeroporto. 

 

5. Spese per programmi educativi e culturali. 

 

6. Tutti i materiali per l'officina. 

 

 

Il partecipante accetta i seguenti obblighi: 

1. Ottenere tutti i documenti necessari per la domanda di visto e il rilascio del visto. 

 

2. Avere un'assicurazione medica per la durata del soggiorno nella Federazione Russa RF. 

3. Rispettare tutti i requisiti legali della Federazione Russa. 

 

4. Studiare prontamente il programma educativo, frequentare lezioni ed escursioni. 

5. Creare un'opera sull'argomento specificato in base ai risultati della sessione. Funziona e 

i diritti intellettuali vengono trasferiti a scuola. 

 

Ti invitiamo a partecipare alla sessione di educazione artistica 

di "Innopraktika" e Russian Seasons School! 

 


