
ASI MOSCA - ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE     ANNO I  NR. 6     DICEMBRE 2013 / GENNAIO 2014

LA MOSCA BIANCA
NEWSLETTER 

La luce delle feste

Il vento era pungente e la neve, sottile e impalpabile come borotal-
co, aveva steso il suo manto bianco sulla città. In attesa che il film 
cominciasse, indugiavo con alcuni amici fuori da un cinema. Intorno 
a me, due o tre persone si arrampicavano rapidamente su un’alta 
struttura in ferro,  incuranti del ghiaccio che la rendeva assai scivolo-
sa. Con altrettanta rapidità ridiscendevano, prendevano qualche cosa 
fra le mani e risalivano verso il cielo.
Avevo troppo freddo, però, per cercare di capire che cosa stessero 
facendo. 
Così, fu solo qualche ora dopo,  alla fine dello spettacolo, che realiz-
zai lo scopo del loro lavoro.
Al posto della scarna struttura in ferro,  davanti a me si ergeva un 
imponente albero di Natale, fitto di rami di pino e palline colorate.
Era ancora novembre, ma la città già si stava mettendo in ghingheri 
per le feste di fine anno. 
In un attimo, poi, Mosca si è riempita di abeti decorati, festoni, ad-
dobbi. E, soprattutto, di luci. 
Sulla Piazza Rossa e al Bolshoi,  lungo la Tverskaya e sui ponti che 
attraversano la Moscova, al Gorky Park e nei boulevard, è un tripu-
dio di lampadine colorate. 
Non che in genere la città sia buia per la verità. In questo momento 
dell’anno, però,  tutta questo sfolgorio è più allegro del solito. È la 
luce della festa. O meglio, delle feste. 

Complice la Storia e qualche cambio di calendario, infatti, fra fine 
dicembre e metà gennaio in Russia le giornate in cui brindare in 
famiglia e con gli amici non mancano di sicuro. Orientarsi fra “Vec-
chio” e “Nuovo” Capodanno,  però, Natale ortodosso ed Epifania 
non è così semplice. Per questo, allora, abbiamo deciso di dedicare 
questa Newsletter alle feste russe di fine anno. 
Nelle prossime pagine farete un viaggio nel tempo,  per scoprire 
quando, come e perché le festività hanno cambiato giorno sul calen-
dario… E ancora, quando è comparso l’albero di Natale, perché poi 
è scomparso e poi ricomparso di nuovo,  con in cima una stella rossa. 
Chi è Ded Moroz e quando ci si scambiano i regali.  Che cosa si met-
te sulla tavola imbandita di Capodanno e qual è il modo migliore per 
accogliere l’anno che arriva.
Questo numero vi accompagnerà un po’ più a lungo, fino alla fine di 
gennaio. La sezione dedicata agli appuntamenti culturali,  allora,  è 
ancora più ricca del solito. 
Per chi rimane a Mosca, il periodo delle feste è un’ottima occasione 
per godersi uno dei tanti spettacoli in cartellone. I nostri suggeri-
menti,  come sempre, spaziano dall’opera ai concerti, dal balletto alle 
mostre; e non mancano, naturalmente, le proposte per i bambini.
Adesso, è tempo di partenze e di vacanze. Ci rivedremo nel 2014. 
Prima di salutarvi, però, vorrei augurare a tutti voi un Buon Natale e 
un Felice Anno Nuovo.
E come sempre, naturalmente, una buona lettura. (Antonella Galli)       

Tra la fine di dicembre e la prima metà di gennaio la Russia ha un fitto calendario di festività. E Mosca le accoglie con grande splendore
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Che cosa è successo nel mese di novembre

Novembre, il mese del Bazar ASI.  Tanto è stato il lavoro neces-
sario per organizzare questo evento. Anche quest’anno, però, il 
risultato raggiunto è stato davvero notevole. 
Grazie all’impegno di tante persone, infatti, sono stati raccolti 
oltre 5 milioni di rubli, che permetteranno di continuare ad aiuta-
re i progetti di beneficenza sostenuti dalla nostra Associazione. 
Oltre che un appuntamento benefico, però, il Bazar è anche un 
momento di incontro per la comunità italiana, durante il quale si 
ha la possibilità di conoscere persone che vivono a Mosca da 
molti anni e che con piacere condividono le loro esperienze mo-
scovite con i nuovi arrivati. 
Per la nostra redazione, inoltre, il Bazar di quest’anno ha rappre-
sentato un momento davvero importante. Per la prima volta, in-
fatti, la Newsletter “debuttava” in versione cartacea. 
E’ stato bello vederla fra le mani di tante persone, raccogliere i 
commenti e le richieste di “abbonamento”.
L’esperimento è stato positivo e ci auguriamo che possa ripetersi 
presto, in uno dei nostri prossimi appuntamenti.  
E se il made in Italy non poteva che essere un successo al nostro 
Bazar, non da meno sono stati i risultati ottenuti al Winter Bazar 
organizzato dall’International Women Club (IWC). 
A questo appuntamento benefico - dove sono stati quasi 60 i 
Paesi rappresentati dalle proprie ambasciate - lo stand italiano si 
è classificato al terzo posto nella raccolta fondi, dopo quello del-
l’Olanda e del Belgio. 
È un risultato davvero eccezionale, di cui noi tutte siamo state 
orgogliose e molto felici,  perché ci ha permesso di contribuire in 
maniera importante anche ai progetti di beneficenza sostenuti 
dall’IWC.
Sul fronte “raccolta fondi”, dunque, simo stati molto bravi. Non 
dimentichiamoci, però, anche di chi, oltre ad avere la testa nel-
l’organizzazione dei Bazar, si è occupato dei consueti appunta-
menti con le lezioni di storia e di letteratura. 
Vi siete mai chiesti come è possibile che all’interno di unico 
Paese, la Federazione Russa, vi siano Repubbliche e città fede-

rali? Vi siete mai chiesti che cosa è una 
“Oblast” o un “Kraj”? Il professor Ales-
sandro Salcone ha cercato di spiegarci 
tutto questo - e molto altro… - nella sua 
lezione “La Russia, le Russie”. In un al-
tro incontro ci ha raccontato di uno dei 
personaggi chiave dell’intera storia di 
questo Paese, Pietro il Grande, colui che 
ha traghettato l’impero russo dal più pro-
fondo medioevo verso la luce dell’epoca 
moderna. L’ultima lezione dell’anno si è 
invece tenuta sul “Decabrismo”, il primo 
movimento rivoluzionario russo che nel 
1825, sotto l’influenza dei pensieri libera-
li occidentali, mise in discussione il si-
stema politico e spianò la via alle riforme 
sociali che vennero realizzate poi solo 
nella seconda metà del secolo. 
Le lezioni di letteratura della Professo-
ressa Anna Jampolskaya ci hanno invece 
portato alla scoperta di uno dei più grandi 
autori russi, Pushkin.  E per conoscere più 
da vicino l’epoca e il contesto storico in 
cui si collocava il più amato dei poeti 
russi, abbiamo visitato, sempre guidati 
dalla professoressa Jampolskaya, il mu-

seo letterario Pushkin. 
Ospitato in un magnifico palazzo ottocentesco, l’elegante interno 
ricrea una magnifica atmosfera d’epoca. Oggetti personali, ritrat-
ti,  appunti e poesie originali dell’autore ne fanno una tappa im-
perdibile per gli appassionati di Pushkin!
                continua... 
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E per finire, come non ricordare un altro evento emozionante, il 
caffè incontro con la pittrice Elide Cabassi.
Elide ci ha raccontato la sua esperienza d’artista a Mosca e ci ha 
parlato del suo laboratorio di educazione artistica,  che tiene, da 
circa tre anni, nell’Orfanotrofio n.8 di Mosca.
L’idea è quella di poter educare anche i ragazzi che vivono in 
situazioni di disagio alla bellezza e di far volgere il loro sguardo 
verso la scoperta e la contemplazione dell’armonia.

Il laboratorio diventa così un luogo di educazione estetica attra-
verso il quale vengono offerte ai ragazzi “un paio di lenti” utili a 
riconoscere la bellezza racchiusa in loro e nel mondo che li cir-
conda. Secondo Elide, infatti,  solo la conoscenza di questa ric-
chezza può spingere a distinguere il bello dal brutto e a “lottare” 
contro questo secondo aspetto dell’esistenza.
Dalla collaborazione con Elide sono nati e vengono portati a 
compimento diversi progetti dell’ASI con i bambini dell’Orfano-
trofio n. 8. Alcune signore, per esempio, hanno organizzato in-
contri durante i quali hanno preparato insieme ai bambini sapo-
nette colorate. Lo scorso 10 novembre, poi, si è svolta una bellis-
sima gita all’Acquapark. 
In autobus, puntualissimi,  i bambini sono arrivati alla piscina. 
Appena entrati erano quasi irriconoscibili, tanto si muovevano 
con disinvoltura in un luogo dove, probabilmente, molti di loro si 
trovavano per la prima volta.

Uno dei bagnini ha tenuto una piccola introduzione sulle regole e 
poi sono scattati la frenesia e l’entusiasmo! I bambini si sono 
cambiati alla velocità della luce e si sono tuffati nel divertimento. 
Un gruppetto di ragazzini un po’  più grandi ha passato tutto il 
tempo sugli scivoli; le ragazze facevano un po’ avanti e indietro; 
le piccoline con i loro salvagenti facevano un gran baccano a 
spruzzarsi sotto la fontana. 
Nel gruppo erano evidenti solidarietà e amicizia e i più grandi 
erano sempre pronti ad aiutare i più piccoli.
Il tempo è passato troppo in fretta e quando è arrivato il momen-
to della merenda tutti erano entusiasti e soddisfatti. 
Prima di andarsene, i ragazzi, stanchi ma felici, hanno ringrazia-
to con sincero calore, gioia, gratitudine. 
Il nostro ringraziamento, però, va a loro, per l’emozione che quei 
sorrisi e quegli occhi pieni di felicità hanno saputo regalarci. 
(Patrizia Martini e Carolina Tagliafierro. Hanno collaborato 
Antonella Oldani ed Elisabetta Pedano)

In gita all’Acquapark

Come contattare l’ASI
asi.mosca@hotmail.com: per richieste di informazioni sul-
l’Associazione e adesione agli appuntamenti

asimoscasegreteria@hotmail.it: per informazioni sul Bazar 
di beneficenza e per segnalare la propria partecipazione e di-
sponibilità all’organizzazione

newsletter.asi@hotmail.com: per contatti con la Redazione 
della Newsletter 

Il Bazar IWC

Gli appuntamenti di gennaio

21 gennaio ore 10.00 - Lezione di storia - Dr. Alessandro Sala-
cone - “La Russia si sta estinguendo? Problemi demografici e 
futuro del Paese”

24 gennaio ore 10.00 - Lezione di letteratura russa - Prof.ssa 
Anna Jampolskaya - “Un eroe del nostro tempo” di M. Lermon-
tov

Per tutti i dettagli, scrivere a: asi.mosca@hotmail.com

La merenda
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L’intervista

Anna Tsygantsova
Una vita sulle punte

Lo sguardo è dolce, da ragazzina. La voce è sottile, quasi anco-
ra da bambina. I modi sono gentili ed educati. La determinazio-
ne, però, farebbe invidia a un adulto. E del resto, bisogna essere 
ben determinate per realizzare un sogno che si coltiva da sempre. 
Già, perché Anna Tsygantsova, mamma italiana e papà russo, ha 
iniziato a ballare che non aveva ancora compiuto 4 anni. E ha 
capito subito che la danza sarebbe stata la sua vita. 
Così, ha continuato a danzare. Giorno dopo giorno, ponendosi 
obiettivi sempre più alti. 
Fino a che, a 14 anni, non ha raggiunto l’impossibile: entrare a 
far parte della prestigiosa Accademia coreografica di Mosca,  la 
scuola di danza che prepara a diventare ballerini del Bolshoi. 

“Sin da piccola, mi sono sempre divertita molto a guardare la 
danza e la ginnastica ritmica. Un giorno, allora, mamma mi ha 
iscritto a una scuola. Ho iniziato così, quasi per gioco. Però, mi 
sono appassionata immediatamente. In quel momento, vivevamo 
a Milano, la città del Teatro alla Scala,  uno dei templi mondiali 
della danza. In terza elementare, ho provato a fare l’esame di 
ammissione alla scuola. Mi hanno presa. E nella mia vita c’è 
stata la prima, grande svolta. 
La mattina frequentavo la scuola. Il pomeriggio, poi,  per tre volte 
a settimana, facevo lezione alla Scala.  E negli altri due pomerig-
gi, tanto per non perdere tempo…, studiavo danza in una scuola 
ucraina” ricorda Anna sorridendo.

Ogni volta che pronuncia la parola “danza” i suoi occhi si illu-
minano. Sembra quasi che ti stia parlando di un divertimento 
senza troppo impegno. Le cose, però, non sono affatto semplici 
perché, sin da quella prima “svolta”, nella vita di Anna accanto 
alla parola “danza” ne compaiono subito delle altre, ben più forti: 
costanza, sacrificio, volontà. E, soprattutto, passione. Totale e 
completa. Ore e ore in palestra, a ripetere posizioni e figure, alla 
sbarra e davanti allo specchio, sotto gli occhi di insegnanti genti-
li,  ma severe. Devi continuare a impegnarti, e porti ogni volta un 
nuovo obiettivo. 

Per Anna, la seconda svolta arriva nel 2010.
“Stavo per iniziare la prima media, che avrei frequentato nella 
scuola della Scala. A un certo punto, però, mamma mi disse: 
“perché non pensiamo a qualche cosa di diverso? Che cosa ne 
diresti di Mosca? In fondo, tu sei anche russa”. Un’idea fantasti-
ca. E così, siamo partite per la Russia”.
Ancora, mentre Anna racconta la sua storia, la sensazione è che 
tutto sia stato facile. 
Di nuovo, però, ci vuole poco per rendersi conto di quanto gran-
de fosse il cambiamento che stava per affrontare.
Anna lascia la sua vita, le sue amiche,  parte della sua famiglia e 
si ritrova catapultata in un nuovo Paese, una nuova cultura, una 
nuova scuola. Dove tutti parlano una lingua per lei sconosciuta. 
Quando sbarca a Mosca per la prima volta, infatti, Anna non dice 
una parola di russo.

Che cos’è stata la prima cosa che hai fatto al tuo arrivo in 
città?
Mi sono presentata all’esame di ammissione all’Accademia co-
reografica,  una sorta di “scuola preparatoria” a quella del 
Bolshoi. Il primo esame doveva valutare l’elasticità del mio cor-
po. Il secondo il mio stato di salute, la mia altezza, il mio peso. E 
i miei piedi. I miei sono piatti,  proprio come quelli di Luciana 
Savignano… Per il terzo esame, infine, dovevo preparare un 
balletto, da presentare agli insegnanti.  Gli esami sono stati tutti 
positivi e così ho iniziato a frequentare la scuola.

E con il russo, come te la cavavi?
All’inizio non tanto bene. Adesso parlo e capisco perfettamente. 
Ho ancora qualche difficoltà con la scrittura, però,  perché la lin-
gua è un po’ complessa.

E poi, cos’è successo?
Dopo tre anni ho dovuto affrontare un nuovo esame di ammis-
sione, quello per la scuola di danza del Bolshoi.  Di nuovo, hanno 
valutato l’elasticità e la struttura del mio corpo.  Poi, mi hanno 
inserito per alcuni giorni in una classe.  La direttrice e le inse-
gnanti mi hanno “studiata” a lungo. E alla fine, mi hanno presa.

Tu ci contavi?
Ci speravo, ovviamente, ma eravamo in tanti, non solo dalla 
Russia, ma da diversi Paesi del mondo. Gli insegnanti capiscono 
subito chi ha talento e voglia di fare e chi, invece, non ha poi 
così tanto desiderio di mettersi davvero in gioco. 
Una sola sarà la prima ballerina. E chi ha esperienza riesce subi-
to a riconoscerla.
                 continua...

Anna Tsygantsova
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Sapere di essere stata ammessa alla scuola è stata una bellissima 
sorpresa. Piangevo dalla felicità. Mamma, che era accanto a me, 
era senza parole. Ho chiamato papà e anche lui era felicissimo. 
Continuava a ripetermi: “non ci credo, hai fatto l’impossibile”.
La scuola che sto frequentando è una tra le più prestigiose del 
mondo. E gli esami non finiscono mai. L’anno prossimo ne avrò 
un altro e se non sarò ritenuta idonea - sia per quanto riguarda la 
danza che per lo studio - dovrò lasciare l’Accademia.

Nel frattempo, nella tua vita c’è stata un’altra svolta…
Sì. Per permettermi di seguire il mio sogno, mamma aveva chie-
sto un trasferimento in ufficio, per stare con me a Mosca. Poi, 
però, il suo incarico qui è finito, proprio quando io ho saputo di 
aver superato l’esame di ammissione. E così, mamma è partita e 
io sono rimasta. Da sola. 

Non ti spaventava l’idea? 
All’inizio mi sembrava di impazzire. Mi mancava la mamma, la 
nostra casa, la mia vita precedente. Quando sono entrata al con-
vitto della scuola ho pensato: “come potrò vivere per sempre in 
una stanza di pochi metri quadri, da condividere con altre due 
ragazze? Non ci riuscirò mai”. 

E invece, ci stai riuscendo. Com’è la tua giornata?
Ogni giorno iniziamo alle 8.30 con due ore di danza classica; poi 
abbiamo le lezioni; poi ginnastica; poi ancora danza, fino alle 
18.30/19.00. In periodi come questo, però, quando per le feste ci 
sono tanti spettacoli, a volte capita che si salti qualche lezione 
per fare le prove. A scuola abbiamo un teatro dove provare; ma 
chi viene scelto per prendere parte a un balletto poi prova anche 
in teatro.
Il sabato abbiamo lezione come ogni altro giorno. E ogni sera, 
poi, ci sono i compiti.  Chi,  come me, vive nel convitto,  a fine 
giornata deve mostrare il diario, per far vedere di non aver “di-
menticato” nulla. Tempo libero? Non molto, nemmeno la dome-
nica, perché in quel giorno devo dedicarmi un po’ allo studio, 

fare il bucato, mettere in ordine le mie 
cose e fare la spesa. In camera tengo 
sempre frutta e yogurt. 

Seguite una dieta particolare?
Consumiamo sempre tutti i pasti insie-
me, colazione, pranzo, merenda e cena. 
La nostra alimentazione è molto control-
lata e bilanciata. Deve tenere conto del-
l’impegno fisico, ma anche della neces-
sità che il nostro corpo rispetti determi-
nati parametri. Periodicamente, ci con-
trollano peso e altezza e ci sono delle 
tabelle da rispettare, che in passato era-
no ancora più rigide di quanto non siano 
adesso. Io sono alta 1,57 e peso 37 kg e 
potrei aumentare al massimo non più di 
due chili. Non ho grandi problemi, ma 
se qualche volta “sgarro”, il giorno dopo 
cerco di mangiare soprattutto frutta.
L’attenzione al peso non deve diventare 
un’ossessione,  ovviamente. Credo sia 
giusto tenerne conto,  però,  perché una 
ballerina non può che essere leggera per 
poter danzare.

Hai già ballato su qualche palcoscenico 
famoso?
Sì, al teatro del Cremlino. A febbraio andrò a Sochi, per le ceri-
monie delle Olimpiadi. E spero di avere presto occasione di de-
buttare al Bolshoi,  magari con Giselle. È il mio balletto preferito, 
insieme a Romeo e Giulietta.  Sono tristi, ma spettacolari. Così 
dolci, lenti, timidi… 
Amo guardarli e, ogni volta,  non riesco a tenere ferme le gambe. 
È sempre come se, in quel momento, stessi ballando anch’io.

Qual è l’aspetto più difficile dell’esperienza che stai vivendo?
La solitudine. Ancora mi pesa che la mia vita sia tutta in una 
stanza. E la sera, quando spengono le luci e qualche volta magari 
non riesco a dormire, allora la nostalgia e la mancanza della 
mamma si fanno più forti.

E la cosa più bella, invece?
Ballare è tutta la mia vita.  Non so che cosa farei se non potessi 
farlo. La danza è la mia unica, grande passione. È un’arte mera-
vigliosa, che ti permette di raccontare storie attraverso il tuo cor-
po, senza aver bisogno di parole. 
All’Accademia ogni giorno imparo qualche cosa di nuovo. La 
soddisfazione maggiore è quando riesco ad andare sempre un 
pochino oltre il mio limite precedente. 
Certo, devi impegnarti tanto, cercare di dare sempre il meglio. 
Puoi farcela, però. E riuscire ad arrivare, come dice una delle mie 
insegnanti, a portare la tua gamba da 90 a 180 gradi.

E per il futuro, qual è il tuo prossimo sogno?
Fra quattro anni la scuola sarà finita e io sarò diplomata. E a quel 
punto, se non sarò abbastanza brava, il mio tempo per diventare 
una ballerina sarà finito. La carriera sulle punte non dura poi così 
a lungo. Adesso, allora, è il momento di mettercela tutta. 
Per arrivare dove? A ballare da solista, naturalmente. E non solo 
come prima ballerina in un teatro, ma come étoile, per potermi 
esibire sui palcoscenici più famosi del mondo. Compreso quello 
del Teatro alla Scala di Milano… 
(Antonella Galli)

Anna durante una lezione di danza
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Cinema cinema cinema

Poiché immagino che molti di voi siano in procinto di partire per le 
vacanze natalizie, questa volta vi ho preparato una “lista per gli ac-
quisti”. Ovvero, un elenco di dvd da acquistare in Italia (o dovunque 
sarete…) e mettere in valigia per quando tornerete a Mosca.  Tutti 
quei film di cui avete sentito parlare, che avete perso, che avreste 
voluto vedere. O da non perdere assolutamente.

Per adulti

Royal Affair: storico, ambientato in 
Danimarca nel 1770
The Impossible: drammatico, sullo 
tsunami del 2004 in Thailandia
Anna Karenina: drammatico,  in una 
versione quasi teatrale
Educazione Siberiana: drammatico, 
tratto dal romanzo di Nicolai Lilin
La migliore offerta:  drammatico,  am-
bientato nel mondo dell’arte
La grande bellezza: drammatico,  con 
lo spettacolo di Roma a fare da set
Viaggio di notte a Lisbona: drammati-
co, molto bello,  girato tra la Svizzera e 
la suggestiva Lisbona
Il Quinto Potere: film documentario, 

sulla personalità di Julian Assange, il 
fondatore di WikiLeaks 
Bling Ring: commedia, l’ultimo film 
di Sofia Coppola,  ispirato a una sto-
ria realmente accaduta
La prima neve: drammatico, una 
storia familiare che si intreccia con 
la tragedia dell’immigrazione
Mood Indigo: drammatico ma non 
strappalacrime, trasposizione del 
romanzo di Boris Vian
Una fragile armonia: drammatico, 
con “La Musica” come protagonista
Viaggio sola: drammatico, offre un 
bel panorama di diverse città euro-
pee
Rush: azione, la storia di Niki Lau-
da, fra auto da corsa e Grand Prix
Captain Phillips:  drammatico, tratto 
da una storia realmente accaduta 
Jobs: biografico, la storia di Steve Jobs e del mondo Apple
Prisoners: thriller, racconta la scomparsa di una bambina
Meno recenti, ma “da vedere”: Poetry, Persepolis,  Un gelido inver-
no, Le donne del 6° piano. 

Per bambini e ragazzi

Harry Potter (esistono diverse edi-
zioni in dvd), Iron Man 2, Epic il 
mondo segreto, Dragon Ball Z,  I Puffi 
2,  I croods,  Thor,  Lo Hobbit,  Il gioco 
di Ender, Monster University, Twi-
light Saga (Parte 2).

E se avete voglia di passare una serata 
in allegria, al cinema non perdete 
l’ultimo film di Checco Zalone: Sole 
a catinelle. 
Campione di incassi e di risate.

Buoni acquisti,  allora. Buona visione. 
E, soprattutto, Buone Feste! 
(Betty Blu)

Natale, tempo di regali? Non proprio, almeno in Russia. Par-
lando con una mia amica moscovita, infatti, ho scoperto che il 
rito dello scambio dei pacchetti non è una tradizione legata a 
questa festa. Piuttosto, appartiene alla festività più amata e cele-
brata dai russi,  ovvero il 31 dicembre. È durante questa notte, 
infatti, che Ded Moroz (il Babbo Natale russo) porta i doni ai 
bambini ed è sempre a Capodanno che anche i più grandi si 
scambiano piccoli e grandi segni d’affetto, amore e amicizia.
Che cosa amano di più ricevere i russi? Sempre secondo la mia 
amica, ci sono alcuni oggetti legati alla tradizione e all’artigia-
nato di questo immenso Paese che sono sempre stati molto gra-
diti e che, ancora oggi, rappresentano doni molto apprezzati. 
Le ceramiche di Gzhel, dai tipici disegni bianchi e blu. Eleganti 
e raffinate,  prendono il nome da un villaggio situato a qualche 
decina di chilometri a sud-est di Mosca, dove si producono sin 
dal 1802.
La biancheria per la casa in lino, dalla trama ricca e corposa e 
dalle infinite sfumature di colore.
Gli oggetti in legno decorati secondo lo stile tradizionale di 
Khokhloma, dai toni sgargianti (rosso, nero, oro, verde) e dai 
disegni che si ispirano alla natura e alla campagna russa.
Se desiderate mettere in valigia, come regalo per Natale (o per 
Capodanno…), uno di questi oggetti, vi suggerisco di fare una 
visita al mercato di Izmailovo (metro Partizanskaya linea blu 
scuro), vera a propria “istituzione” moscovita per lo shopping 
nel segno della Russia. 
Vi troverete decine e decine di bancarelle, dove sono esposti 
oggetti di ogni tipo, dai souvenir più turistici ai manufatti di 
artigianato locale ai pezzi di antiquariato.
In esposizione, vedrete matrioske di ogni tipo, uova di Fabergè 
in plastica o vetro, spillette, poster dell’epoca sovietica, scialli 
in lana, dal kitch al vintage. E ancora, caschi spaziali e l’orso 
mascotte delle Olimpiadi di Mosca del 1980.  Tantissimi i cap-
pelli, dai più famosi Ushanka in pelo sintetico di tutti i colori ai 
colbacchi di pelliccia vera. 
Salendo le scale di legno, troverete i banchi dei mercanti di arti-
gianato, una vera e propria caverna di Alì Babà per i collezioni-
sti di icone, samovar, orologi, porcellana, libri, quadri... 
Vi auguro di trovare qualche regalo interessante da portare in 
Italia.  Prima di salutarvi, però, due piccoli suggerimenti. Con-
trattate pure sul prezzo: se dopo una mezzora la risposta è sem-
pre niet, però, passate alla bancarella successiva. E non dimen-
ticate di andare a Izmailovo ben coperti: il tempo vola curiosan-
do qua e là e, non so perché, in questo mercato il freddo è sem-
pre più intenso che in ogni altro angolo della città. 
(Elisabetta Pedano) 

Natale tempo di regali

Gli Ushanka, i tipici cappelli di pelliccia
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APPUNTAMENTI CULTURALI

Balletto

COPPELIA - 18, 19, 20, 21 dicembre ore 19.00; 22 dicembre 
ore 18.00 - Teatro Bolshoi - Teatralnaya Ploschad, 1 - metro Tea-
tralnaya - www.bolshoi.ru 

SNEGUROCHKA (LA RAGAZZA DELLA NEVE) - 20 di-
cembre, 7 gennaio ore 19.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17 - me-
tro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

INSONNIA. LA PICCOLA MORTE. SEI DANZE - 23 di-
cembre ore 19.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy e Nemirovich-
Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka,  17 - metro 
Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

LO SCHIACCIANOCI - 28, 30, 31 dicembre, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
gennaio ore 19.00; 29 dicembre ore 18.00 - Teatro Bolshoi - Tea-
tralnaya Ploschad, 1 - metro Teatralnaya - www.bolshoi.ru 

LO SCHIACCIANOCI - 29 dicembre ore 19.00; 30, 31 dicem-
bre, 2,  3 gennaio ore 18.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17 - me-
tro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

ULIANA LOPATKINA E LE STELLE DEL BALLETTO 
RUSSO - 30 dicembre ore 19.00 - Dom Muziki - Kosmoda-
mianskaya naberezhnaya, 52,  stroenie 8 - metro Paveletskaya - 
www.mmdm.ru 

LA BAYADERE  - 10, 11 gennaio ore 19.00 - Teatro Musicale 
Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmi-
trovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

I GIOELLI - 15, 16, 17, 18,  19 gennaio ore 19.00 - Teatro 
Bolshoi - Teatralnaya Ploschad,  1 - metro Teatralnaya - 
www.bolshoi.ru 

IL FLUSSO LUMINOSO - 21, 22, 23 gennaio ore 19.00 - Tea-
tro Bolshoi - Teatralnaya Ploschad, 1 - metro Teatralnaya - 
www.bolshoi.ru 

ESMERALDA - 22 gennaio ore 19.00 - Palazzo di Stato del 
Cremlino - Ulitsa Vozdvizhenka, 1 - metro Aleksandrovskiy sad 
- www.kremlinpalace.org 

IL FIORE DI PIETRA - 24 gennaio ore 19.00 - Teatro Musica-
le Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya 
Dmitrovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

DON CHISCIOTTE - 24, 25 gennaio ore 19.00 - Teatro 
Bolshoi - Teatralnaya Ploschad,  1 - metro Teatralnaya - 
www.bolshoi.ru

CONCERTO DSCH. LA SAGRA DELLA  PRIMAVERA - 
25 gennaio ore 19.00 - Teatro Bolshoi - Teatralnaya Ploschad, 1 - 
metro Teatralnaya - www.bolshoi.ru

GISELLE - 27 gennaio ore 19.00 - Teatro Musicale Stani-
slavskiy e Nemirovich-Danchenko – Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 
17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

GISELLE - 29 gennaio ore 19.00 - Teatro Novaya Opera - 
U l i t s a Kare tn iy r i ad , 3 - me t ro Pushk inskaya - 
www.novayaopera.ru 

RUSLAN I LIUDMILA - 29 gennaio - ore 19.00 - Palazzo di 
Stato del Cremlino - Ulitsa Vozdvizhenka, 1 - metro Aleksan-
drovskiy sad - www.kremlinpalace.org  

LE ILLUSIONI PERDUTE - 29, 30, 31  gennaio, 1, 2 febbraio 
ore 19.00 - Teatro Bolshoi - Teatralnaya Ploschad, 1 - metro Tea-
tralnaya - www.bolshoi.ru

GISELLE - 31 gennaio 
ore 19.00 - Palazzo di 
Stato del Cremlino - 
Ulitsa Vozdvizhenka, 1 - 
metro Aleksandrovskiy 
s a d - 
www.kremlinpalace.org 

SNEGUROCHKA (LA RAGAZZA DELLA NEVE) - 2 feb-
braio ore 19.00 - Palazzo di Stato del Cremlino - Ulitsa Vozd-
v i z h e n k a , 1 - m e t r o A l e k s a n d r o v s k i y s a d - 
www.kremlinpalace.org

LA BELLA ADDORMENTATA - 6, 7, 8 febbraio ore 19.00; 9 
febbraio ore 18.00 - Teatro Bolshoi - Teatralnaya Ploschad, 1 - 
metro Teatralnaya - www.bolshoi.ru

LA BELLA E LA BESTIA - 10 febbraio ore 19.00 - Palazzo di 
Stato del Cremlino - Ulitsa Vozdvizhenka, 1 - metro Aleksan-
drovskiy sad - www.kremlinpalace.org
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Opera

L’ITALIANA IN ALGERI - 19, 21 dicembre ore 19.00 - Teatro 
Musicale Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa 
Bolshaya Dmitrovka, 17 - metro Chekhovskaya - 
www.stanmus.ru 

IL TROVATORE - 20 dicembre ore 19.00 - Teatro Novaya 
Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - metro Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru 

TOSCA - 22 dicembre ore 19.00 - Teatro 
Musicale Stanislavskiy e Nemirovich-
Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 
1 7 - m e t r o C h e k h o v s k a y a - 
www.stanmus.ru 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA - 25 di-
cembre ore 19.00 - Teatro Musicale Stani-
slavskiy e Nemirovich-Danchenko - 
Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17 - metro 
Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

LA DAMA DI PICCHE - 26 dicembre ore 19.00 - Teatro Musi-
cale Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya 
Dmitrovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

LUCIA DI LAMMERMOOR - 27 dicembre ore 19.00 - Teatro 
Musicale Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa 
Bolshaya Dmitrovka, 17 - metro Chekhovskaya - 
www.stanmus.ru 

L’ELISIR D’AMORE - 5 gennaio ore 19.00 - Teatro Musicale 
Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmi-
trovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

TOSCA - 7, 8, 9 gennaio - ore 19.00 - Teatro Bolshoi - Teatral-
naya Ploschad, 1 - metro Teatralnaya - www.bolshoi.ru 

EVGENIJ  ONEGIN - 8 
gennaio ore 19.00 - Teatro 
Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko - 
Ulitsa Bolshaya Dmi-
t r o v k a ,  1 7 - m e t r o 
C h e k h o v s k a y a - 
www.stanmus.ru 

LA TRAVIATA - 9 gen-
naio ore 19.00 - Teatro 
Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko - 
Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17 - metro Chekhovskaya - 
www.stanmus.ru 

LA TRAVIATA - 10 gennaio ore 19.00; 11 gennaio ore 12.00 e 
19.00 - Teatro Bolshoi - Teatralnaya Ploschad, 1 - metro Teatral-
naya  - www.bolshoi.ru 

LA DAMA DI PICCHE - 11 gennaio ore 19.00 - Teatro Novaya 
Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - metro Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru 

NABUCCO - 15, 16, 17, 18 gennaio - ore 19.00 - Teatro 
Bolshoi - Teatralnaya Ploschad,  1 - metro Teatralnaya - 
www.bolshoi.ru

IL BARBIERE DI SIVIGLIA - 16 gennaio ore 19.00 - Teatro 
Novaya Opera - Ulitsa Karetniy riad, 3 - metro  Pushkinskaya - 
www.novayaopera.ru 

DON CARLOS - 17, 18, 19, 20, 21 gennaio ore 19.00; 22 gen-
naio ore 18.00 - Teatro Bolshoi - Teatralnaya Ploschad, 1 - metro 
Teatralnaya - www.bolshoi.ru 

COSÌ FAN TUTTE - 19 gennaio ore 19.00 - Teatro Musicale 
Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmi-
trovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru

MARIA STUART  - 21 gennaio ore 19.00 - Teatro Musicale 
Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmi-
trovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru

TOSCA - 25 gennaio ore 19.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy 
e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17 - 
metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

CARMEN - 28 gennaio ore 19.00 - Teatro Musicale Stani-
slavskiy e  Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmi-
trovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

MAYERLING - 30, 31 gennaio ore 19.00 - Teatro Musicale 
Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmi-
trovka, 17 - metro Chekhovskaya - www.stanmus.ru
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Concerti

FESTIVAL “LE NOTTI SIBERIANE” - 20 dicembre ore 
22.00 - Dom Musiki - Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, 
stroenie 8 - metro Paveletskaya - www.mmdm.ru 

CONCERTO SOLISTI E CORO DEL’OPERA DI VIENNA 
(Orchestra) - 22 dicembre ore 19.00 - Conservatorio di Mosca, 
Sala Grande - Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13/6 - metro Teatral-
naya, Aleksandrovskiy sad, Biblioteka imeni Lenina,  Arbatskaya 
- http://www.mosconsv.ru/	   

BRAVO, AMICI! - 23 dicembre ore 19.00 - Dom Musiki - Ko-
smodamianskaya naberezhnaya, 52, stroenie 8 - metro Pave-
letskaya - www.mmdm.ru  

MP3. RAVEL - 25,  30 dicembre ore 19.00 e 20.00 - Tsentr ime-
ni Meyerholda - Ulitsa Novoslobodskaya, 23 - metro Mende-
leevskaya, Novoslobodskaya - www.meyerhold.ru 

ORCHESTRA NAZIONALE RUSSA (Direttore: M.Pletnev; 
piano: D.Matsuev) - 26 dicembre ore 19.00 - Conservatorio di 
Mosca - Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13/6 - metro Teatralnaya, 
Aleksandrovskiy sad, Biblioteka imeni Lenina, Arbatskaya - 
http://www.mosconsv.ru/	   

 “LE DIVAS. InCANTO”. GALA DI NATALE (Direttore 
Alessandro D’Agostini) - 28 dicembre ore 19.00 - Dom Musiki - 
Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, stroenie 8 - metro Pave-
letskaya - www.mmdm.ru 

LA MUSICA SULLA SABBIA. “LA BELLA ADDORMEN-
TATA” di TCHAIKOVSKY - 29 dicembre ore 19.00 - Dom 
Musiki - Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, stroenie 8 - me-
tro Paveletskaya - www.mmdm.ru 
 
ORCHESTRA SINFONICA STATALE DI MOSCA (Diretto-
re: P.Kogan) - 30 dicembre ore 19.00 - Conservatorio di Mosca, 
Sala Grande - Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13/6 - metro Teatral-
naya, Biblioteka imeni Lenina,  Arbatskaya, Aleksandrovskiy sad 
- www.mosconsv.ru  
 
CONCERTO DIVERTISSMENT DI NATALE (Direttore: 
A.Rubtsov; oboe e chitarra:A.Utkin) - 31 dicembre ore 19.00 - 
Conservatorio di Mosca, Sala Grande - Ulitsa Bolshaya Ni-
kitskaya, 13/6 - metro Teatralnaya, Aleksandrovskiy sad, Biblio-
teka imeni Lenina, Arbatskaya - www.consv.ru

ANNO NUOVO IN STILE FUSION (Ensemble Solisti “Her-
mitage” ed A.Ghindin) - 31 dicembre ore 18.00 - Dom Musiki, 
Teatral’niy sal - Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, stroenie 
8 - metro Paveletskaya - www.mmdm.ru 

VECCHIO ANNO NUOVO CON IL QUARTETTO TEREM 
- 13 gennaio ore 19.00 - Dom Musiki - Kosmodamianskaya na-
berezhnaya,  52,  stroenie 8 - metro Paveletskaya - 
www.mmdm.ru 

CAPODANNO FOREVER - 13 gennaio ore 19.00 - Conserva-
torio di Mosca, Sala Grande - Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13/6 - 
metro Teatralnaya, Aleksandrovskiy sad, Biblioteka imeni Leni-
na, Arbatskaya - www.mosconsv.ru 

FESTIVAL DI NATALE DI MUSICA SACRA - 22 gennaio 
ore 19.00 - Dom Musiki - Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, 
stroenie 8 - metro Paveletskaya - www.mmdm.ru 

CARMINA BURANA (Orchestra Sinfonica Russkaya Filarmo-
niya) - 8, 9 febbraio ore 20.00 - Dom Musiki - Kosmoda-
mianskaya naberezhnaya,  52, stroenie 8 - metro Paveletskaya - 
www.mmdm.ru 

Spettacoli per bambini

SNEGUROCHKA. LA RAGAZZA  DELLA NEVE (balletto) 
- 21 dicembre - ore 12.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy e Ne-
mirovicn-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17 - metro 
Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

SPETTACOLO DI CAPODANNO “LE FROTTOLE” (NE-
BILITSI) - dal 21 al 31 dicembre ore 11.00, 15.00, 19.00 - New 
Moscow Circus - Prospekt Vernadskogo, 7 - metro Vernadskogo 
- www.bolshoicircus.ru 

LA CASA DELLA GATTA  (spettacolo musicale di burattini) - 
21 dicembre  ore 12.00 - Teatro Novaya Opera - Ulitsa Karetniy 
riad, 3 - metro Pushkinskaya - www.novayaopera.ru 

SPETTACOLO SUL GHIACCIO “IL MAGO DI OZ” - 21, 
22 e 27, 28, 29, 30 dicembre ore 18.00 - Complesso Olimpico 
“Luzhniki” - Luzhniki, 24 - metro  Sportivnaya - 
www.luzhniki.ru

I DODICI MESI (balletto) - 25 dicembre - ore 17.00 - Dom 
Musiki, La Sala Teatrale - Kosmodamianskaya naberezhnaya, 
52, stroenie 8 - metro Paveletskaya - www.mmdm.ru
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GLI SPETTACO-
LI DI NATALE - 
25, 30 dicembre - 
ore 10.00, 14.00, 
18.00 - Palazzo di 
Stato del Cremlino - 
Ulitsa Vozdvizhen-
ka, 1 - metro Alek-
sandrovskiy sad - 

www.kremlinpalace.org 

L’ALBERO DI NATALE SUL MOSFILM – dal 27 al 31 di-
cembre, dal 2 all’8 gennaio ore 12.00, 15.00, 18.00 - Ulitsa Mo-
sfilmovskaya, 1 - metro Kievskaya - www.mosfilm.ru 

LO SCHIACCIANOCI (balletto) - 28 dicembre, 3, 4, 5, 6 gen-
naio ore 12.00 e 16.00 - Teatro Novaya Opera - Ulitsa Karetniy 
riad, 3 - metro Pushkinskaya - www.novayaopera.ru 

IL PAESE DEI SOGNI (spettacolo sull’acqua) - 28, 29, 30, 31 
dicembre ore 11.00, 14.00, 17.00 - Complesso Sportivo “Olim-
piyskiy”, Piscina - Olimpiyskiy Prospekt,  16, stroenie 1 - metro 
Prospekt Mira - www.olimpik.ru 

LO SCHIACCIANOCI (balletto) - 28, 29,  30, 31 dicembre e 3, 
4, 5, 7, 8 gennaio ore 12.00 - Teatro Bolshoi - Teatralnaya Plo-
schad, 1 - metro Teatralnaya - www.bolshoi.ru  

LA FAVOLA DI CAPODANNO - 28 dicembre ore 14.00; 29, 
30 dicembre ore 11.00 e 14.00 - Ulitsa Taganskaya, 13 , stroenie 
3 - metro Marksistskaya

LO SCHIACCIANOCI (balletto) - 30, 31 dicembre e 2, 3 gen-
naio ore 12.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy e Nemirovicn-
Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka,  17 - metro 
Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

L’AVVENTURA SPAZIALE DI BABBO NATALE - 2, 3, 4, 
5, 6 gennaio ore 11.00 e 14.00 - Tsentralniy Dom Arhitektora - 
Granatniy pereulok, 7, stroenie 1

PETIA I VOLK. IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI (bal-
letto) - 7, 8 gennaio ore 14.00 - Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovicn-Danchenko - Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17 - me-
tro Chekhovskaya - www.stanmus.ru 

LO SCHIACCIANOCI (balletto) - 2 febbraio ore 12.00 - Pa-
lazzo di Stato del Cremlino - Ulitsa Vozdvizhenka, 1 - metro 
Aleksandrovskiy sad - www.kremlinpalace.org 

LA BELLA ADDORMENTATA - 8 febbraio ore 12.00 - Teatro 
Bolshoi - Teatralnaya Ploschad,  1 - metro Teatralnaya - 
www.bolshoi.ru 

Esposizioni

IL VIALE DEGLI INNAMORATI (INSTALLAZIONI) - 
fino al 31 dicembre - Parco Kuzminki-Liublino - Ulitsa 
Kuzminskaya, 10 - metro Kuzminskaya,  Volzhskaya - 
www.kuzpark.ru 

IL NUOVO LUSSO. IL DESIGN OLANDESE ALL’EPOCA 
DELL’ASCETISMO - fino al 12 gennaio - Manege - Ma-
nezhnaya Ploschad, 1 - metro Okhotniy riad, Aleksandrovskiy 
sad, Bibilioteka imeni Lenina - www.moscowmanege.ru 

BEYOND SEEING - fino al 13 gennaio - Il Centro dell’arte 
contemporanea “Vinzavod” - 4 Siromiatnicheskiy pereulok,  1, 
stroenie 6 - metro Kurskaya, Chkalovskaya - www.vinzavod.ru 

L’ETÀ DEL BRONZO. EUROPA SENZA FRONTIERE - 
fino al 13 gennaio - Museo Storico - Krasnaya Ploschad, 1 - me-
tro Okhotniy riad, Teatralnaya,  Ploschad Revoliutsii - 
www.shm.ru 

LE VECCHIE VILLE DELLA  NUOVA MOSCA - fino al 15 
gennaio - Museo Statale di Mosca - Zubovskiy bulvar, 2 - metro 
Park Kulturi - www.mosmuseum.ru

 
RUSSIA IN VOGUE - fino al 26 gennaio - MAMM, Museo 
delle Arti  Multimediali di Mosca - 
Ul i t sa Ostozhenka, 16 - metro Kropotkinskaya - 
www.arts-museum.ru 

IL CAUCASO. IL PAESE DELL’ISPIRAZIONE E DEL-
L’AMORE - fino al 2 febbraio - Museo di Lev Tolstoy - Ulitsa 
P r e c h i s t e n k a , 1 1 / 8 - m e t r o K r o p o t k i n s k a y a - 
www.tolstoymuseum.ru 

LA SINFONIA DI LENINGRADO DI GEORGIY VEREY-
SKIY. LA GRAFICA - fino al 16 febbraio - Gallery Tretyakov 
na Krimskom valu - Krimskiy val, 10 - metro Park Kulturi, Ok-
tiabrskaya - www.tretyakovgallery.ru 

MAURITS CORNELIS ESCER. LA GRAFICA - fino al 9 
febbraio - MMSI na Petrovke (arte contemporanea) - Ulitsa Pe-
trovka,  25 - metro Tverskaya, Pushkinskaya, Chekhovskaya - 
www.mmoma.ru 

LA MIA PATRIA È NELLA MIA ANIMA (SEROV, SHA-
GAL, LISITSKIY, KABAKOV) - fino al 16 febbraio - Museo  
di Stato delle Belli Arti Pushkin - Ulitsa Volkhonka, 12 - metro 
Kropotkinskaya - www.arts-museum.ru

LE MOSTRE TEMPORANEE. LA SCULTURA DEL XX 
SECOLO. IL MONDO DELLA  FAMIGLIA E DELL’IN-
FANZIA - fino al 30 marzo - Gallery Tretyakov na Krimskom 
valu - Krimskiy val, 10 - metro Park Kulturi, Oktiabrskaya - 
www.tretyakovgallery.ru 

MOSCA ELETTRONICA (MOSTRA DI SCIENZE NATU-
RALI E NUOVI MEDIA) - fino al 31 agosto - Parco Sokolniki 
- metro Sokolniki

http://www.kremlinpalace.org
http://www.kremlinpalace.org
http://www.mosfilm.ru
http://www.mosfilm.ru
http://www.novayaopera.ru
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http://www.moscowmanege.ru
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Tavole imbandite

Sociel’nik o Kolijadi. È così che in Russia si chiama la Vigilia 
di Natale. E la cosa singolare è che entrambi questi termini fan-
no riferimento a due piatti tipici del periodo festivo.
Prendiamo spunto da questa “coincidenza”, allora, per curiosare 
tra le tradizioni culinarie russe di un momento così sentito come 
quello di fine anno. 
Sarà un modo “gustoso” per approfondire un po’ la conoscenza 
del popolo russo…
I grandi festeggiamenti,  secondo la tradizione ortodossa, sono 
preceduti dalla quaresima natalizia. Quaranta giorni prima del 
Natale, cioè dal 27 novembre, inizia il “digiuno d’inverno”, un 
periodo di preghiera alternata al digiuno, che non è assoluto ma 
durante il quale si raccomanda di mangiare “di magro” (nulla 
che abbia origine animale) il lunedì, il mercoledì e il venerdì. 
L’ultimo giorno del digiuno si chiama Sociel’nik, termine che 
deriva dal “socivo”, un tipico piatto del Natale ortodosso realiz-
zato con grano - minuziosamente pulito da ogni impurità - lessa-
to in acqua e dolcificato, una volta cotto, con miele. A questo 
composto si aggiungevano poi semi di papavero pestati, fino a 
ricavarne una sorta di latte, e noci. Col passare dei secoli si sono 
utilizzati altri cereali come l’avena, il miglio, il grano saraceno, 
il riso e oggi si aggiungono anche uvetta, nocciole e cocco. 
Il digiuno termina quindi la sera del 6 gennaio, all’apparire della 
prima stella in cielo ed è per questo che la Vigilia di Natale si 
chiama Sociel’nik.
O anche, come dicevamo, Kolijadi, il termine che indica i canti 
natalizi intonati dai cantori che in passato giravano per le case 
augurando serenità e buona salute. Hanno preso il nome di Koli-
jadki  le tartellette che la padrona di casa offriva ai cantori come 
ringraziamento. 
Oggi, nel periodo delle feste, queste vengono preparate ancora, 
sia salate, con la farina di segale e un ripieno di purè di patate o 
carote per accompagnare zuppe o brodi, che dolci, farcite di ri-

cotta, formaggio fresco o frutti rossi da 
servire con un tè o un caffè. 
Il digiuno s’interrompe offrendo la 
Kutja, che diventa particolarmente ricca 
nel giorno di Natale. Cucinata a fuoco 
lento, in un tegame di coccio, fino a 
quando non diventa morbida, è prepara-
ta con grano bollito nel latte e miele - 
entrambi simboli di speranza e felicità - 
e poi arricchita con panna, spezie e frut-
ta secca. La Kutja si mangia da uno 
stesso piatto posto al centro del tavolo e 
rappresenta l’unità della famiglia.
Il 31 dicembre è il giorno più amato e 
festeggiato dai russi e la cena rappre-
senta il momento in cui si riuniscono le 
famiglie e gli amici più cari e,  solita-
mente, si trascorre in casa, davanti a 
una tavola imbandita, segno di abbon-
danza, generosità e buon auspicio per il 
nuovo anno. 
Nei primi anni del XIX secolo la cucina 
era semplice anche sulle tavole più ric-
che. Venivano serviti sott’aceti, funghi e 
cetrioli in salamoia, insalate, polli arro-
sto, trote bollite nel vino e, soprattutto, 

frutta, albicocche, arance, uva e pere col-
tivate, anche in pieno inverno, nelle serre di San Pietroburgo e 
Mosca. Nella seconde metà del XIX secolo si aggiungono piatti 
più pregiati,  come salmone, caviale, pesce bianco, formaggi, 
maialino da latte.  A cavallo tra il XIX e il XX secolo oltre alla 
vodka, ai liquori, alla birra fatta in casa, russa o tedesca, fanno la 
loro comparsa anche i vini italiani, tedeschi, spagnoli e francesi 
e lo champagne. All’inizio del XX secolo sulla tavola del nuovo 
anno cominciano ad apparire le aragoste,  le sardine e le acciu-
ghe. Al maiale tradizionale si aggiungono l’oca ripiena con mele 
e crauti, il gallo cedrone, il tacchino. 
Cambiano i tempi e cambia anche il menu della cena del Capo-
danno sovietico. 
Negli anni ’40 si festeggia con affettati di salumi, patate lesse e 
aringhe decorate con anelli di cipolla e vodka. È il periodo della 
guerra e sulla tavola si mette tutto quello che si ha in casa. 
Negli anni ’50, poi, la cena si fa più ricca e compaiono sarde del 
Baltico, carne in gelatina, insalate varie, anatra o oca. 
In tempi più recenti,  le tavole natalizie sono diventate sempre 
più sontuose. Alcune vecchie tradizioni, però, sono cadute in 
disuso; come quella dell’allestimento della tavola, per esempio. 
Anticamente, la tavola della vigila di Natale si ricopriva con 
fieno o paglia, su cui poi il padrone di casa spargeva del grano e 
copriva con una tovaglia bianca come la neve, in ricordo del 
presepe.  
A ogni angolo del tavolo si metteva uno spicchio d’aglio che, 
secondo le credenze, proteggeva dalle malattie e dal male. Al 
centro si poneva il “socivo” e dodici portate, una per ogni apo-
stolo di Gesù. Oggi,  invece, la tavola di Natale è decorata con 
arance e mele rosse, che vengono messe ben in vista, perché 
simboleggiano la salute e l’amore. 
L’antica usanza di mangiare dopo le celebrazioni religiose viene 
tuttora mantenuta.
                 continua...

La cena di Capodanno
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Che cosa compare nel menu di Capodanno e di Natale?  Si inizia 
con un ricco buffet d’antipasti freddi e caldi: blinis di grano sara-
ceno con caviale, salumi fatti in casa,  lingua di manzo salmistrata 
servita con una salsa di rafano, uova farcite e decorate con caviale 
nero. E ancora, una nutrita serie di insalate varie, che hanno tutte 
come base la classica insalata russa ma che si differenziano fra 
loro per alcuni ingredienti.  Nella “Olivije”, che non manca mai 
sulla tavola natalizia, si aggiunge il prosciutto o il granchio del 
Kamchatka; nella “Mimosa” tonno o salmone in salamoia, albu-
me sodo e sopra del tuorlo grattugiato. Nella “Vinagrette” predo-
mina la barbabietola, condita con olio e aceto di mele. Nella “Si-
liodka pod Shuba” (letteralmente “aringhe sotto la pelliccia”) ci 
sono strati di patate lesse, carote e barbabietole a julienne e al 
centro l’aringa. L’insalata di “Monomakh” ha una curiosa forma a 
cupola - quasi a riprodurre un cappello, quello che indossava il 
principe di Kiev nel 1100 - ed è composta da nove strati alternati 
di patate, carote, formaggio, tutto a julienne, cipolla e pezzetti di 
carne bollita di maiale o manzo, conditi con maionese. 
In tavola arrivano poi lo storione bollito (Sterliadj zalivnaja) in 
salsa di cipolle fritte,  funghi e carote, l’anguilla (Vgorj v vine) 
cotta nel vino rosso, cipolle e succo di limone, i peperoni ripieni 
di riso e verdure. Tra i primi vengono serviti la vellutata ai funghi 
di bosco legati con la panna acida (Smetana) oppure il brodo 
chiaro con i Rasstegai, pasticcini di pasta sfoglia ripieni di sal-
mone e uova. La portata principale può essere il maialino da latte 
con polenta di grano saraceno,  la testa di maiale con rafano, l’oca 
con crauti e mele, l’anatra ripiena sempre con grano saraceno, 
funghi, pancetta e cipolle o la carne “alla francese”, ovvero maia-
le alternato a strati di cipolle, formaggio fondente e panna acida. 
La cena, naturalmente, si conclude “in dolcezza”, con il rotolo di 
papavero, la torta di ricotta, i Kolijadki con la frutta, i biscotti 
Petruska o il Prianiki,  un dessert a base di miele e spezie che 
ricorda i dolci dell’antica Roma.
E se dopo questo viaggio nella gastronomia natalizia vi viene 
voglia di preparare una cena di Natale “alla russa”, in onore di 
questo sorprendente Paese che ci ospita, a noi non resta che augu-
rarvi Priyatnogo apetita! (Antonella Ferrante)

Sono ottimi biscotti, simili  al pan pepato e graziosi da presentare in 
tavola con i loro colori festosi. Piacciono tanto ai  bambini e possono 
essere un regalo gradito. 

Ingredienti:
350g di farina di segale
125g di burro
250g di miele
1 uovo
2 cucchiai di mirtilli neri tritati assieme allo zucchero
1 cucchiaino di bicarbonato 
sale sulla punta del coltello
Per la glassa: 
1 bianco d’uovo
150g di zucchero in polvere
succo di limone
Per decorare:
uvetta, noci intere, mandorle affettate, cocco tritato, briciole di ciocco-
lato, noci sminuzzate. 
Preparazione:
Scogliere il burro, mescolarlo con il miele, l’uovo, i  mirtilli neri  tritati 
con lo zucchero, il bicarbonato e il sale. Mescolare il tutto fino a crea-
re una massa omogenea, versare la farina, impastare e lasciare l’impa-
sto a riposare per due ore. Poi  spianare la pasta fino allo spessore di 
circa un centimetro e con degli stampini da biscotti  ritagliare le forme 
di  petrushka  (sagoma a forma di matrioska con cappellino a punta, 
che in genere vengono preparate in casa). Cuocere i  biscotti  per 10/15 
minuti a 180°, lasciarli raffreddare e poi glassarli e decorarli a piacere. 

Biscotti Petrushka (Pulcinella)

INDIRIZZI UTILI
Ambasciata Italiana
tel.: +7(495)796-96-91, +7(499)241-67-86 (centralino)
email: embitaly.mosca@esteri.it 
sito Internet: www.ambmosca.esteri.it 

Consolato Italiano 
tel.: +7(495)796-96-92, 916-544-9, 916-54-51; negli orari di 
chiusura del Consolato, e fino alle ore 22.00, in caso di 
emergenza si può contattare questo numero telefonico: 
+8(906)038-24-41
email: consitaly.mosca@esteri.it 
sito Internet: www.consmosca.esteri.it

Istituto Italiano di Cultura
tel.: +7(495)9165492
email: iicmosca@esteri.it  info.iicmosca@esteri.it
sito Internet: www.iicmosca.esteri.it

Scuola Italiana “Italo Calvino”
tel.: +7(499)131-87-00, +7(499)131-87-56, +7(499)131-87-65
email Segreteria: info@schoolitalia.ru
email Direzione: rdd@schoolitalia.ru
sito Internet: www.schoolitalia.ru

Cappellania Italiana 
email: cappellaniaitaliana@hotmail.it
sito Internet: www.cattoliciitalianiamosca.org

Associazioni Femminili Internazionali
International Women’s Club of Moscow (inglese): 
www.iwcmoscow.ru
Moscou Accueil (francese):www.site-moskva-accueil.org
Damas Latinas (spagnolo): www.damaslatinas.ru
American Women's Organization of Moscow (inglese): 
http://awomoscow.org/

Insalata Olivije
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Gorky Park: meraviglie invernali e arte contemporanea 

Alla scoperta della Russia

Dicevano che questo sarebbe stato l’inverno più freddo e lungo 
degli ultimi tempi e già ne ero terrorizzata, prima ancora che 
arrivasse.  A preannunciarlo,  c’era stata la pioggia caduta inces-
santemente per tutto agosto e settembre. Poi, però, ecco il mese 
di novembre, così mite e piacevole da far sembrare esagerata-
mente minacciose le previsioni metereologiche.
Sembrava che la neve non dovesse arrivare più; fino a che un 
giorno, finalmente,  dal cielo hanno iniziato a scendere i primi 
fiocchi. Succede sempre così in Russia: all’improvviso, la magia 
ha inizio e la città diventa bella e scintillante. Le vie, i palazzi, i 
parchi, tutto si copre di un soffice manto bianco e Mosca appare 
più affascinante che mai. 
Ed è proprio questo il momento in cui serve avere un po’  di “co-
raggio”. Se invece di chiudersi in casa spaventati dal freddo, 
infatti, ci si copre per bene e si esce, si scoprono luoghi inaspet-
tati, paesaggi bellissimi e tante cose da fare. 
Il Gorky Park è sicuramente una delle meraviglie invernali della 
città e andarci quando nevica regalerà uno dei ricordi più belli e 
romantici che ci si porterà via dalla Russia.
Una volta entrati nel parco, lo scenario dei prati e degli alberi 
imbiancati è incredibile e suggestivo. E la pista di pattinaggio un 
vero spettacolo. Con i suoi 18mila metri quadrati è la più grande 
d’Europa ed è stata aperta già il 17 novembre scorso, perché gra-
zie a uno speciale sistema di congelamento altamente tecnologi-
co il ghiaccio riesce a mantenersi perfetto anche fino ai 15° sopra 
lo zero. Visto che ora le temperature stanno scendendo, però, 
intorno alla pista sono stati installati dei riscaldatori, così sarà 
piacevole pattinare anche quando il freddo diventerà “polare”.
Quest’anno la struttura è ancora più bella che in passato: ci sono 
una pista da ballo, una da hockey, una per bambini, una scuola di 
pattinaggio e, tutto intorno, caffè e ristoranti ai quali si può acce-
dere anche con i pattini  ai piedi, per riscaldarsi un po’ tra un 
volteggio, un salto e una giravolta.
La pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, 
dalle 10.00 alle 23.00, con una pausa tra le 15.00 e le 17.00. Per 
la notte di Capodanno è prevista un’apertura straordinaria fino 

alle 3.00 del mattino. I biglietti d’ingres-
so (che vanno dai 100 ai 500 rubli) pos-
sono essere acquistati anche sul sito web 
www.park-gorkogo.com. Ci sono quat-
tro punti per il noleggio dei pattini che, 
però, sono spesso molto affollati. Se 
possibile,  allora, meglio portarsi l’at-
trezzatura da casa.
Per gli amanti degli sport invernali, nel 
parco si trovano anche piste per pratica-
re lo sci di fondo, scivoli di ghiaccio e, 
addirittura, una pista di snowboard. La 
Burton snowboard è suddivisa in due 
parti, una per i principianti e una per i 
professionisti, ed è davvero un’incredi-
bile opportunità avere a disposizione 
una tale struttura nel pieno centro di 
Mosca.
Il Gorky Park, però, non offre solo atti-
vità sportive.  Da non perdere assoluta-
mente, anche il centro di arte contempo-
ranea non profit Garage, fondato nel 

2008 da Dazha Zhukova - la bella compagna del milionario Ro-
man Abramovich - che ormai da diversi anni si occupa di arte e 
della promozione di nuovi artisti russi e internazionali. Il nome 
Garage deriva dal luogo dov’è nato il centro, un ex deposito di 
autobus. Dall’anno scorso, però, la sede è stata trasferita all’in-
terno del parco e vi si tengono esposizioni temporanee molto 
interessanti di artisti internazionali  contemporanei e nuovi artisti 
russi, corsi di arte e lezioni di musica. Inoltre, lo spazio ospita un 
centro creativo per bambini, un auditorium dove si proiettano 
film, un bookshop e un simpatico caffè, che offre piatti preparati 
con prodotti biologici di stagione (per maggiori informazioni: 
http://garageccc.com/en).
Il Gorky Park, insomma, è un luogo magico, che riserva molte 
sorprese. Attenzione,  però, perché, come in ogni fiaba che si ri-
spetti,  anche nel parco l’incantesimo potrebbe finire all’improv-
viso. Soprattutto se,  mentre cercate di raggiungerlo, rimarrete 
bloccati nel traffico (come purtroppo spesso succede a Mosca) o 
se sceglierete l’orario sbagliato per andare a pattinare… 
(Cristina Ciotti)

La pista di pattinaggio

http://www.park-gorkogo.com
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Da “macchina per lo svago” a spazio del benessere

Inaugurato nel 1928, il Gorky Park copre un’area di circa 1,2 km² 
lungo le rive del fiume Moscòva, nella zona di Krymsky Val. 
È suddiviso in due parti: il Neskuchny Garden,  che risale al 1753, 
and il “Parterre”, creato nel 1923, in occasione della “All Russia 
Handicraft and Agricultural Exhibition”.
Sin dall’apertura, il parco ebbe subito un grande successo e di-
venne famoso non solo come un eccellente esempio di architettu-
ra d’avanguardia, ma anche come luogo che rivoluzionò il con-
cetto di tempo libero nella Russia sovietica. 
Una sorta di “macchina per lo svago”, come all’epoca lo defini-
rono alcuni.
In epoca più recente,  nel 2011, il Gorky Park è stato completa-
mente ridisegnato e ristrutturato e oggi è un polmone verde nel 
cuore della città all’insegna del divertimento,  dello sport e della 
cultura. Con un occhio alla tecnologia (con la presenza di Wifi 
gratuito), del benessere e dell’ecologia. 

Per volare sui pattini

Non solo al Gorky Park. Per gli amanti del ghiaccio, Mosca 
offre molte opportunità per dedicarsi al pattinaggio. Ecco una 
breve guida di alcune piste in città, sia all’aperto che al chiuso. 
Preparate i pattini, allora. E buon divertimento! (Nicole Kozik)

Pista di pattinaggio sulla Piazza Rossa 
All’aperto
Orari di apertura: lun./dom., 10.00-24.00
Biglietto d’ingresso: 250/500 rubli  
Noleggio pattini: 250 rubli 
Dove: Krasnaya Ploschad
Metro: Teatralnaya
Sito web: www.gum.ru/katok

Art-Katok
All’aperto
Orari di apertura: lun./ven.,  12.00-24.00; sab./dom., 
10.00-24.00
Biglietto d’ingresso: 240/450 rubli
Noleggio pattini: 150 rubli
Dove: Prospect Mira, 19
Metro: VDNKH
Sito web: http://www.artkatok.ru/

CSKA Palazzo del ghiaccio
Al chiuso
Orari di apertura: ven./sab., 22.00-01.00, 02.00-05.00
Biglietto d’ingresso: 400 rubli
Noleggio pattini: 150 rubli
Dove: Leningradsky prosp., 39
Metro: Aeroport 
Sito web: www.cska.ru

Pista di pattinaggio “Disco” sulla Dmitrovka
All’aperto
Orari di apertura: lun./ven.,  17.00-24.00; sab./dom., 
12.00-24.00
Biglietto d’ingresso: 150/200 rubli
Noleggio pattini: 120 rubli

Dove: Ploshcahd Tumanyana, vicino al cinema Erevan
Metro: Vladikino 
Sito web: www.styp.ru/dmitrovka 

Pista di pattinaggio “Francese” sulla Petrovka
All’aperto
Orari di apertura: lun./ven.,  12.00-23.00; sab./dom., 
10.00-24.00
Biglietto d’ingresso: 150/200 rubli
Noleggio pattini: 150 rubli
Dove: Petrovka ul., 26/9, entrata attraverso l’arco
Metro: Chekhovskaya 
Sito web: www.katoknapetrovke.ru

Pista di pattinaggio nei Giardini Hermitage
All’aperto
Orari di apertura: lun./ven.,  12.00-23.00; sab./dom., 
10.00-23.00
Biglietto d’ingresso: 150/250 rubli
Noleggio pattini: 100/200 rubli
Dove: Karetny Ryad ul., 3
Metro: Chekhovskaya 
Sito web: www.katokermitaj.ru

Pista di pattinaggio del ristorante Shore House
All’aperto
Orari di apertura: lun./dom., 10.00-21.00
Biglietto d’ingresso: 250 rubli
Noleggio pattini: 250 rubli
Dove: MKAD 66mo km, all’incrocio con Volokamskoye sh.
Metro: Myakinino 
Sito web: www.sh-crocus.ru

Pista di pattinaggio a Chistiye Prudy
All’aperto
Orari di apertura: sempre aperto
Biglietto d’ingresso: gratuito
Noleggio pattini: no
Dove: Chistiyeprudy bulv., 12
Metro: Chistiye Prudy 

Il parco si illumina per la sera

http://www.gum.ru/katok
http://www.gum.ru/katok
http://www.artkatok.ru/
http://www.artkatok.ru/
http://www.cska.ru
http://www.cska.ru
http://www.styp.ru/dmitrovka
http://www.styp.ru/dmitrovka
http://www.katoknapetrovke.ru
http://www.katoknapetrovke.ru
http://www.katokermitaj.ru
http://www.katokermitaj.ru
http://www.sh-crocus.ru
http://www.sh-crocus.ru
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Tradizioni di fine anno

Quello che sta per arrivare è un periodo ricco di feste e tradi-
zioni. In Russia, però, la Storia ha segnato il destino di Natale e 
Capodanno,  due ricorrenze che, nel tempo, hanno subito qualche 
spostamento sul calendari...  Anche se le date possono essere 
cambiate, le usanze e i riti,  però, si sono tramandati di genera-
zione in generazione, portando con sé il fascino del passato.
L’arrivo del nuovo anno, in epoca precristiana, era celebrato in 
marzo, al risveglio della natura. Nelle zone rurali si pregavano le 
numerose divinità pagane, chiedendo loro di allontanare malattie, 
pestilenze e malocchio, di ottenere buoni raccolti e di proteggere 
il bestiame. E si organizzavano danze intorno ai falò, simbolo 
dell’inverno freddo che, bruciando, sarebbe finito. 
Con l’arrivo del Cristianesimo, venne stabilito che l’anno nuovo 
dovesse iniziare il primo marzo. Durante il regno di Ivan III Va-
silievic (1492), però, per un curioso calcolo basato sulla Bibbia, 
con il quale si stabilì che la creazione del mondo fosse avvenuta 
sei mesi prima, si creò una situazione un po’ paradossale: il pri-
mo marzo venne considerato l’inizio dell’anno nuovo civile, 
mentre il primo settembre di quello religioso. 
La sera del 31 agosto i parenti si riunivano a casa del capofami-
glia o del più anziano fra loro e,  mangiando e bevendo, attende-
vano intorno al tavolo l’arrivo della mezzanotte, annunciata da 
colpi di cannone e poi dal rintocco delle campane. Allora tutti si 
abbracciavano e si baciavano tre volte, augurandosi felicità e  
tantissima fortuna. 
La festa del dvoenovogodie continuò per 200 anni, fino a quando 
Pietro il Grande non decise di fissare una nuova data, importando 

l’usanza dall’Europa occidentale.  Fu così, allora, che a 
Mosca, il 31 agosto 1699, in tarda serata, quando ormai 
tutti erano pronti per i festeggiamenti, i messi reali ini-
ziarono a gridare a squarciagola: “Ogni gasit!  Novoletie 
ne pravit'!” (“Spegnere le luci! Il nuovo anno non arri-
va!”) e i moscoviti dovettero attendere il 31 dicembre 
per salutare il nuovo anno. 
Con un decreto, Pietro I ordinò di decorare le case e i 
cortili con rami di pino, abete e ginepro, da non levare 
prima del 7 gennaio; e poiché non tutti erano in grado 
di procurarseli, fece allestire dei mercati appositi dove 
acquistarli.  L’arrivo del nuovo anno fu festeggiato con 
canti, balli, maschere e travestimenti, spettacoli di orsi 
ballerini, luci, falò, fuochi d’artificio e, per concludere, 
colpi di cannone dal Cremlino e rintocchi di campane. 
L’usanza dell’albero di Natale, però, non attecchì im-
mediatamente: rami di abete, infatti, venivano allineati 
lungo il percorso dei cortei funebri e appoggiati sulla 
bara nelle tombe. Al contrario, nei capodanni, si usava-
no rami di betulla in autunno e di ciliegio in fiore in 
primavera. 
Ci vorrà quasi un secolo prima che l’abete (yolka) entri 
nelle case per diventare il simbolo del Natale anche in 
Russia. Fu Caterina II, infatti, a portare la tradizione 
tedesca nel Paese e quest’usanza prese subito piede. 
Dai primi alberi decorati con caramelle,  noci avvolte in 
stagnole luccicanti,  frutta e candeline si arrivò alle de-
corazioni in vetro (igrushki), tipiche degli alberi di cir-
ca un centinaio d’anni fa, sulla cui cima veniva posta 
sempre la stella di Betlemme. 
Tutto, però, terminò nel 1918, quando l’albero fu ban-
dito dai bolscevichi poiché moda borghese del vecchio 
regime e simbolo religioso. Solo qualcuno aveva il co-
raggio di festeggiare la nascita di Gesù in segreto, con 
danze e canti in sordina intorno all’albero decorato 

semplicemente. 
Nel 1935 l’abete ritornò in auge, ma questa volta per allietare il 
Capodanno.  La stella di Betlemme si trasformò in una stella ros-
sa e, per ordine di Stalin, Capodanno e Natale si fusero in 
un’unica festa, con la ricomparsa di Ded Moroz (il Babbo Natale 
russo) e i regali (podarky) sotto l’albero. Solamente nel 1949 il 
primo gennaio divenne un giorno non lavorativo. 
E nel 1954 si accese per la prima volta al Cremlino l’albero più 
grande dell’URSS.
Poco è cambiato nel tempo, invece, per ciò che riguarda Capo-
danno (Novyj God), che si è sempre festeggiato con canti, balli, 
divertimento, fuochi d’artificio e mortaretti, retaggio dell’usanza 
di spaventare gli spiriti maligni che temono urla e rumori assor-
danti! Ogni anno, allo scoccare della mezzanotte, incomincia lo 
spettacolo entusiasmante dei fuochi pirotecnici in Piazza Rossa. 
In contemporanea, tutta la città si illumina: nei parchi, lungo la 
Moscova, dai tetti e dai balconi è un turbinio di guizzi di luce 
colorata e l’eco dei botti continua nella notte per ore.
Oggi si festeggia nei ristoranti, nelle discoteche, sui battelli che 
solcano il fiume e molti giovani trascorrono la serata per strada, 
poiché il centro di Mosca diviene zona pedonale e in molte piaz-
ze si organizzano concerti, dalla musica più moderna alle canzo-
ni folcloristiche. La tradizione, però, vuole che ci si ritrovi in 
famiglia e che parenti e amici si raccolgono a casa intorno alla 
tavola imbandita, portando regali, pietanze, dolci, shampanskoije 
e vodka. Si attende la mezzanotte, si aprono i doni che Ded Mo-
roz ha lasciato sotto l’albero e si fanno tanti brindisi.
                 continua...

Dez Moroz, il Babbo Natale russo
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E sono proprio questi il motore della festa: divertenti,  sarcastici, 
ironici, affettuosi, commoventi, allusivi, in prosa o in versi, rim-
balzano da un commensale all’altro, dispensando fortuna, salute, 
amore e felicità.
Nonostante in epoca sovietica Capodanno sia divenuta la festa 
più importante e abbia assorbito parte delle tradizioni natalizie, 
privandole di elementi religiosi, la Chiesa russo-ortodossa ha 
comunque continuato a celebrare il Natale. 
La sera della Vigilia (Sociel’nik), il 6 gennaio, si attendeva che 
spuntasse la prima stella nel cielo, emblema della stella di Be-
tlemme; nel caso il cielo fosse annuvolato, ci si metteva a tavola 
dopo le preghiere della sera. Era la festa dei passanti e si apriva 
loro la porta di casa, anche se si fosse trattato di un mendicante, 
poiché secondo la leggenda sotto le spoglie poteva celarsi Gesù. 
Ancora oggi a Natale ci si ritrova in famiglia e per i bambini, 
poi, c’è l’appuntamento tradizionale al teatro del Cremlino, dove 
ogni anno, nel pomeriggio del 7 gennaio, viene organizzata una 
festa meravigliosa con animatori in costume che coinvolgono i 
piccoli partecipanti nei giochi, una proiezione di cartoni animati, 
uno spettacolo teatrale e, per finire, un dolcissimo regalo!
C’è anche chi mantiene la tradizione di festeggiare il Vecchio 
Anno Nuovo (Staryy Novyy God) nella notte tra il 13 e il 14 gen-
naio. E ancora oggi la Chiesa russo-ortodossa lo festeggia in 
questa data. In passato, la sera del 13, chiamata Vasil'ev vecer, si 
mettevano in tavola pietanze di carne. 
Un maialino arrosto innanzitutto, perché San Basilio è il Santo 
Patrono dei maiali e si credeva che, così facendo, gli animali si 
sarebbero riprodotti in abbondanza e i proprietari ne avrebbero 
ricavato un buon profitto. E ancora, pietanze a base di coniglio e 
pollo,  poiché il primo avrebbe reso i convitati veloci come una 
lepre, il secondo leggeri come un uccello. 
Il 14, invece, il giorno di San Basilio il Grande (v den' Svyatogo 
Vasiliya Velikogo), si serviva la kasha e preparandola seguendo 
un particolare rituale si poteva prevedere l’abbondanza o meno 
del raccolto.  La prima persona che varcava la soglia entrando in 
casa il mattino, inoltre, la diceva lunga sul futuro: un uomo 
avrebbe portato felicità, una donna disgrazie!
Le festività di gennaio terminano il 19, con l’Epifania (Bo-
goyavleniye), in ricordo del battesimo di Gesù.  Il 18 si celebra la 
Velikoe Vodoosvyashchenye (Grande Epifania) e in questo giorno 
si svolge la funzione liturgica con la benedizione dell’acqua. 
L’acqua santa viene raccolta e portata a casa e con essa si benedi-
ranno la casa, gli ammalati, il cortile, il bestiame, gli orti…, pre-
gando e cantando come richiesto dalla liturgia.  Oppure, si potrà 
sotterrare un piccolo contenitore nei campi o fra le fondamenta 
di una casa in costruzione. Il 19, invece,  è la Maloe Vodoo-
svyashchenye (Piccola Epifania). Tagliato un blocco di ghiaccio 
a forma di croce (Jordan) nei fiumi e nei laghi, ci si dovrà im-

mergere completamente per tre volte nell’acqua, segnandosi 
con la croce. 
In passato, nelle zone rurali non si lavava la biancheria intima 
nei tre giorni prima e dopo la “purificazione”, per non conta-
minare la terra gettandovi l’acqua sporca. Poiché l’acqua santa 
preserva dalle malattie per tutto l’anno, però, non ci si sarebbe 
dovuti lavare nemmeno per i dodici giorni successivi…
Prima di salutarvi, ecco un piccolo suggerimento per un brin-
disi: Tak pomozhem zhe starichku pokinut' nashi doma i vpu-
stim molodogo sorvantsa, kotoryy prineset s soboy tol'ko ra-
dost' i lyubov'! Così si aiuti il vecchio a lasciare la nostra casa 
e si faccia entrare il giovane monello affinché porti solamente 
gioia e amore!
E ancora, gli auguri per l’anno nuovo, il Natale e l’Epifania: 
Cnov'ym Godom! S Rozhdestvom! Khorosho Kreshcheniye! 
(Federica Cavalcante)

Babbo Natale vestito di blu
Ded Moroz è l’equivalente russo del nostro Babbo Natale. 
“Trasformazione” del demone pagano Morozko, che gelava le 
persone, all’inizio non portava i doni ma, al contrario, li rice-
veva: gli venivano fatte delle offerte, infatti, perché fosse più 
benevolo. 
Vestito di blu, è sempre accompagnato dalla nipote Snegu-
rochka, una “fanciulla di neve” dalle guance rosse e dall’abito 
azzurro e bianco che, evocata, arriva in un vortice di neve. 
Nella Russia pre-rivoluzionaria Ded Moroz lasciava i doni 
nelle calze di Natale; ora, invece, li sistema sotto l’albero. 

Chi ben comincia…
Per accogliere bene il nuovo anno, bisognerà fargli trovare una casa 
perfettamente pulita, coinvolgendo nei lavori anche i bambini. 
Si dovrà fare la pace con tutti quelli con cui, malauguratamente, si 
è litigato. 
Non si dovranno avere debiti in sospeso, per non ritrovarsi con 
problemi finanziari durante tutto l’anno, non prestare somme di 
denaro e, soprattutto, non sfidare il destino con il gioco d’azzardo e 
le corse dei cavalli. 
Non si dovranno svuotare le tasche, altrimenti si vivrà in ristrettez-
ze. L’ultimo calice della Vigilia porterà fortuna a chi lo beve e gli 
studenti di Mosca usano scrivere un desiderio su di un foglietto di 
carta che poi appallottolano e ingoiano con un sorso di vino o di 
champagne durante i rintocchi dell’orologio. 
Per chi non volesse ingoiare il pezzo di carta, però, c’è un’altra 
soluzione: gli si dà fuoco e si lascia cadere la cenere nel bicchiere e 
poi giù, tutto d’un sorso! 
Un’altra via è quella di scrivere il desiderio un’ora prima della 
mezzanotte e di bruciare il bigliettino al primo rintocco: se il  fuoco 
l’avrà completamente incenerito prima dello scoccare del dodice-
simo si può esser certi che il desiderio sta già diventando realtà.
Una tavola imbandita porterà un anno di ricchezza e la biancheria 
intima nuova tanta salute, mentre incontrare amici e parenti in alle-
gria sarà preludio di serenità e felicità.
Il commerciante che a Capodanno farà un prezzo speciale al primo 
cliente farà ottimi affari per dodici mesi, ma chi lavorerà duramente 
quel giorno non si aspetti alcun riposo per tutto il resto dell’anno.
Le giovani in attesa di sposarsi dovranno origliare i discorsi dietro 
le porte: la parola “vai” indicherà un matrimonio imminente; “sie-
diti”, al contrario, significherà “pazienza, sarà per un altro anno…”.
Sedendo nelle vicinanze di una candela o del fuoco del camino, 
bisognerà osservare la propria ombra: si avrà fortuna se si vedrà 
anche la testa. 
Un’usanza prettamente femminile del Capodanno è quella di to-
gliersi i gioielli  prima di mezzanotte e rindossarli dopo i rintocchi, 
per inaugurare l’anno nuovo. E sarà proprio in quel momento che, 
se nel pacchetto si trova qualche cosa di prezioso, mariti e fidanzati 
offriranno il loro regalo. 

L’albero di Natale davanti al Bolshoi
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Mi gira la testa, questo è troppo complicato. È la seconda volta 
che, con pazienza, cercano di spiegarmi le festività natalizie rus-
se: “Riprendiamo, per voi il Natale è il 25 dicembre, anche noi, 
qui in Russia, festeggiamo il Capodanno il 31 dicembre, però 
abbiamo anche il vecchio Capodanno che viene celebrato il 13 
gennaio, ma anche lì dipende, e il Natale ortodosso, il 7 gennaio. 
Lo scambio dei regali avviene al nuovo Capodanno e l’albero 
non si fa a Natale, cioè è un “albero di Natale”, ma si addobba 
per Capodanno. Però, se sei ortodosso, decori l’albero a Natale”. 
Comincio a pensare che mi stiano mettendo di proposito in diffi-
coltà. Com’è questo discorso che il Natale ortodosso è il 7 gen-
naio, da quando? I greci ortodossi festeggiano il Natale il 25 di-
cembre; forse questi non sono più ortodossi? 
Il divario sta nell’uso del calendario giuliano e non gregoriano, 
però, con l’aiuto di un convertitore di calendari, si può affermare 
che il 7 gennaio gregoriano corrisponda al 25 dicembre giuliano 
e quindi, di fatto, festeggiamo tutti il Natale il 25 dicembre! 
Basta! Fermate il mondo, voglio scendere. 
Prima della rivoluzione russa, Stato e Chiesa congiuntamente si

attenevano al calendario giuliano, il Natale era il 25 e il Capo-
danno il 31 dicembre. A partire dal 1918, il governo sovietico 
decise di adottare il calendario gregoriano,  ma la Chiesa ortodos-
sa non accolse questa riforma. 
La differenza di tempo tra calendario giuliano e calendario gre-
goriano consisteva in tredici giorni e i bolscevichi decisero di 
spostare le lancette di tredici giorni in avanti; giorni che non 
sono stati mai vissuti! 
Durante l’ateismo sovietico questa discordanza tra calendario 
dello Stato e calendario della Chiesa non era rilevante,  dal mo-
mento che tutte le celebrazioni religiose e civili erano state aboli-
te! Poi nel 1935, nel periodo del cosiddetto “benessere sovieti-
co”, Stalin avvertì la necessità di reintrodurre una festività e 
scelse il Capodanno del 31 dicembre, camuffandolo da Natale. 
Venne reintegrato l’abete addobbato, il concetto di festa familia-
re e lo scambio di regali. Per i bambini tornò alla ribalta il Babbo 
Natale russo, Nonno Gelo, Ded Moroz, antico demone pagano, e 
venne accompagnato dalla giovane e bella “Fanciulla di Neve”, 
Snegurka, personaggio delle fiabe, che prima era stata sua figlia, 
poi fu trasformata in nipote. 
Non venne però trascurato l’aspetto propagandistico, come spie-
ga il periodico russo Vokrug Sveta: “È possibile ripercorrere la 
storia della società comunista attraverso gli addobbi dell’albero 
di Capodanno (…). Fecero la loro comparsa addobbi sotto forma 
di falci, martelli e trattori.  In seguito furono sostituiti da figurine 
di minatori e cosmonauti, piattaforme petrolifere, razzi e veicoli 
lunari”. Un’ingegnosa trovata di marketing per comunicare la 
grandeur sovietica. 
L’apoteosi della tradizione del nuovo Capodanno si raggiunge 
nel 1975, con il film-commedia “L’ironia del destino oppure 
buon bagno!”*, che, da allora, da quasi 40 anni, i russi guardano 
in televisione la sera di Capodanno, recitando le battute a memo-
ria! La chiave della trama è l’architettura uniforme delle periferie 
di ogni città sovietica dell’epoca di Brezhnev, edifici identici 
perfino nelle chiavi degli appartamenti. Nasce quindi una spasso-
sissima commedia dell’equivoco, coadiuvata dall’ebbrezza del 
Capodanno.  Una vera e propria glorificazione dell’autoironia 
russa.
Nel 1990, con la fine dell’ateismo come religione di Stato, torna 
ad essere celebrato il Natale ortodosso e, quindi, affiancandosi 
ufficialmente il calendario giuliano a quello gregoriano, riappare 
anche il Capodanno, quello vecchio,  che però viene dopo quello 
nuovo, ma che c’era prima.
Così, in questa confusione, non specificatamente di credo ma per 
lo più di date, il 10 per cento dei russi festeggia il Natale due 
volte e pare che un numero ancora maggiore celebri il nuovo e il 
vecchio Capodanno. Con la differenza che al “vecchio” si porta 
rispetto, come è giusto che sia, senza far troppo rumore, con due 
mortaretti. Anche perché, dopo due settimane di bagordi, manca-
no un po’ le energie!

La morale è: il mondo è Caos, non cerchiamo sempre di regola-
mentare, disciplinare,  ordinare.  O, più semplicemente, diciamo 
che ogni occasione è buona per far festa!

*Titolo originale: Ironija sud’by, ili S legkim parom!, regia di 
El’dar Ryazanov

Nikita. Chi si nasconde dietro questo pseudonimo? Una 
donna o un uomo (nome esclusivamente maschile in russo, 
in altre lingue si declina anche al femminile)?
Nikita è tutti noi, alle prese con la quotidianità della vita a 
Mosca. Con ironia e acuto spirito di osservazione, Nikita ci 
aiuta a riflettere sulla realtà del Paese che ci ospita. E sulla, 
a noi sconosciuta, natura umana dei nostri “concittadini”.
Nikita - nome che deriva da Nicola, il Patrono della Russia - 
significa “vittorioso, invincibile, inconquistabile”. “Incon-
quistabile”, come a volte può apparire Mosca. “Vittoriosa”, 
come tutti noi che viviamo questa città.
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Natale e Capodanno, poi ancora Natale e di nuovo Capodanno 


