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BABBO NATALE ESISTE DAVVERO?
ED

IT
O

RI
AL

E
Era il 1897 e un giorno Edward P. Mitchell, 
direttore del New York Sun, all’epoca 
importante quotidiano americano, ricevette 
una lettera da una bambina, Virgina 
O’Hanlon. 
“Caro direttore, ho otto anni. Alcuni dei miei 
piccoli amici dicono che Babbo Natale non 
esiste. Mio papà mi ha detto: “Se lo vedi 
scritto sul Sun, sarà vero”. La prego di dirmi la 
verità: esiste Babbo Natale?”. 
Mitchell affidò la risposta a Francis Pharcellus 
Church, un veterano del giornalismo. Da 
allora, in occasione del Natale, il suo lungo 
articolo è stato ripubblicato migliaia di volte e 
tradotto in oltre 20 lingue. Ha ispirato 
commedie, film, canzoni. Ed è entrato di 
diritto nella storia del giornalismo. Perché le 
parole di Church non sono solo una risposta ai 
dubbi di una bambina che non sa se cedere 
ancora al fascino della fantasia. Sono una 
riflessione ben più ampia e profonda che 
oggi, in questo momento di profondo 
pessimismo, resta ancora quanto mai attuale. 
Per questo le ho scelte per augurare a tutti voi 
e ai vostri cari un felice Natale.  
              Antonella Galli  !
“Virginia, i tuoi amici si sbagliano. Sono stati 
contagiati dallo scetticismo tipico di questa 
era piena di scettici. Non credono a nulla se 
non a quello che vedono. Credono che niente 
possa esistere se non è comprensibile alle 
loro piccole menti. Tutte  le menti, Virginia, sia 
degli uomini che dei bambini, sono piccole. In 
questo nostro grande universo, l’uomo ha 
l’intelletto di un semplice insetto, di una 
formica, se lo paragoniamo al mondo senza 
confini che lo circonda e se lo misuriamo 
dall’intelligenza che dimostra nel cercare di 
afferrare la verità e la conoscenza. 
Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. Esiste così 
come esistono l’amore, la generosità e la 
devozione, e tu sai che abbondano per dare 

alla tua vita bellezza e gioia. Cielo, come 
sarebbe triste il mondo se Babbo Natale non 
esistesse! Sarebbe triste anche se non 
esistessero delle Virginie. Non ci sarebbe 
nessuna fede infantile, né poesia, né 
romanticismo a rendere sopportabile la nostra 
esistenza. Non avremmo altra gioia se non 
quella dei sensi e della vista. La luce eterna 
con cui l’infanzia riempie il mondo si 
spegnerebbe. 
Non credere in Babbo Natale! È come non 
credere alle fate! Puoi anche far chiedere a 
tuo padre che mandi delle persone a tenere 
d’occhio tutti i comignoli del mondo per 
vederlo, ma se anche nessuno lo vedesse 
venire giù, che cosa avrebbero provato? 
Nessuno vede Babbo Natale, ma non significa 
che non esista. Le cose più vere del mondo 
sono proprio quelle che né i bimbi né i grandi 
riescono a vedere. Hai mai visto le fate ballare 
sul prato? Naturalmente  no, ma questa non è 
la prova che non siano veramente lì. Nessuno 
può concepire o immaginare tutte le 
meraviglie del mondo che non si possono 
vedere. 
Puoi rompere a metà il sonaglio dei bebè e 
vedere da dove viene il suo rumore, ma esiste 
un velo che ricopre il mondo invisibile che 
nemmeno l’uomo più forte, nemmeno la forza 
di tutti gli uomini più forti del mondo, 
p o t re b b e s t r a p p a re . S o l o l a f e d e , 
l’immaginazione, la poesia, l’amore, la 
passione possono spostare quel velo dalla 
nostra vista e mostrare la bellezza e la 
meraviglia che nasconde. Ma è tutto vero? 
Ah, Virginia, in tutto il mondo non esiste 
nient’altro di più vero e durevole.  
Nessun Babbo Natale? Grazie a Dio lui è vivo 
e vivrà per sempre. Anche tra mille anni, 
Virginia, anzi tra dieci volte diecimila anni da 
ora, Babbo Natale continuerà a far felici i 
cuori dei bambini”. 
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INIZIATIVE ASI

Iwc Winter Bazar !
A Mosca è arrivata la neve. E mentre in Italia il clima fa le 
bizze, fra acquazzoni tropicali e giornate di caldo niente 
affatto invernale, da noi i fiocchi sottili che - finalmente… 
- iniziano a cadere dal cielo provano a dipingere di 
candido bianco le cupole dorate delle Chiese Ortodosse, 
i parchi e i lunghi bulvar. 
L’ASI si lascia alle spalle un periodo estremamente intenso 
e ricco di attività. Nel corso del mese di novembre ci 
siamo lanciate nella cucina Thai, abbiamo parlato di 
Ucraina, di Caterina la Grande e della Rivoluzione Russa 
con il Prof. Salacone, di Turgenev con la Prof.ssa 
Jampol’skaja, abbiamo visitato la Casa Museo di Gogol', 
abbiamo avuto un altro bel momento insieme nella storica 
bania di Sanduny.  
Il nostro primo aperitivo è stato un successo: per la prima 
volta, nell’elegante cornice dell’hotel Ritz, ci siamo 
incontrate per un sabato sera coi nostri mariti, favorendo 
anche fra loro un momento conviviale.  
L’evento più importante del mese, però, è stata la nostra 
partecipazione al Winter Bazar dell’IWC dove, come al 
solito, i nostri tavoli sono stati presi d’assalto e il made in 
Italy si è distinto. Un grazie speciale va rivolto a tutte 
coloro che hanno partecipato alla fase di organizzazione e 
che hanno con entusiasmo presieduto la postazione per 
l’intera giornata! 
L’impegno è stato tanto, ma tutti coloro che si sono messi 
in gioco lo hanno fatto per un’ottima causa: raccogliere 

fondi da devolvere a tanti progetti di solidarietà a favore 
di chi vive ai margini di questa grande città.  
Ma ora, chi non sta già pensando ai bagagli? Non appena 
voltata la pagina del calendario che segna dicembre c’è 
già odore di panettone e caldi momenti in famiglia.  
Prima, però, abbiamo in programma un incontro ASI 
prenatalizio per salutarci, fare il punto sui nostri progetti 
di beneficienza, scambiarci gli auguri e, perché no, tanti 
complimenti per come abbiamo reso ricca la nostra 
Associazione in questi primi tre mesi d’attività.  
Ora il nostro pensiero è già rivolto in avanti. Il calendario 
ASI del secondo trimestre è pronto. Appena rientrate ci 
attendono nuovi appuntamenti di storia e letteratura 
russa, due visite guidate, una lezione del corso di cucina 
concentrata sui dolci, i caldi vapori della bania e tanto 
altro ancora, che vi verrà svelato nelle prime settimane 
del nuovo anno.  
Nel frattempo, ci godremo un periodo di calma e serenità 
in famiglia, per qualcuno tutto italiano, per altri al caldo in 
destinazioni lontane. Il Natale è sempre bellissimo, 
malinconico, festoso, intenso, triste per chi lo passerà per 
la prima volta nel ricordo di una persona cara che non c’è 
più, denso di emozioni per chi lo passerà nel pensiero di 
un nuovo bambino in arrivo, spensierato per chi si 
allieterà tra regali e amici. In tutti i casi, anche se per molti 
di noi la parola casa non è un luogo geografico ma uno 
stato mentale, vi auguro un momento felice, circondati 
dalle persone a voi più care. 
                                                               Cristina Giordano 

16 dicembre ore 10.30 
Incontro ASI per gli auguri  
di Natale !
20 gennaio ore 10.00 
Lezione di letteratura !
22 gennaio 
Corso di cucina (dolci) !
27 gennaio ore 10.00 
Lezione di storia 

3 febbraio ore 10.00 
Il caffè dell’ASI !
7 febbraio  
Visita guidata al bunker di 
Taganskaya !
10 febbraio ore 10.00 
Lezione di letteratura !
 Per dettagli scrivere a 
asi.mosca@hotmail.com 

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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Rinat Khismatouline !
Nel suo curriculum professionale spiccano i titoli di 
alcune delle serie televisive italiane di maggior successo 
degli ultimi anni: Ris, Codice Rosso, Intelligence, Squadra 
Antimafia 6, Gomorra La Serie, Squadra Mobile. E 
ancora, film per il grande schermo nei quali ha lavorato 
accanto a grandi nomi del cinema ital iano e 
internazionale. L’ultimo, in ordine di tempo, è La foresta 
di ghiaccio, con Emir Kusturica e Adriano Giannini, 
presentato lo scorso ottobre al Festival Internazionale del 
Film di Roma.  
Prima di tutto questo, però, Rinat Khismatouline - 
profondi occhi azzurri e voce penetrante - ha frequentato 
una delle più prestigiose scuole di recitazione russe, 
l’Accademia GITIS di Mosca, ed è stato allievo prediletto 
del maestro Mark Zakharov, uno dei più noti e importanti 
registi e sceneggiatori russi, autore di numerosi film 
diventati dei veri e propri classici del cinema sovietico.  
Una carriera in costante ascesa, insomma, che forse 
nemmeno lui si sarebbe immaginato.  
Per lo meno non quando era ancora un ragazzino e 
viveva in Siberia. 
“In un altro pianeta, come scrisse una volta Giuseppe 
Tornatore. Spazi enormi, dove non incontri nessuno per 
chilometri. E poi la taiga, la “giungla” siberiana, con le 
sue fitte foreste di conifere, dove la natura è selvaggia e 
padrona assoluta. 
Sono nato a Samara (nel 1973, n.d.r), sul fiume Volga, 
dove, si dice, ci siano le più belle ragazze di tutta la 

Russia… Con la mia famiglia, però, ci siamo trasferiti in 
Siberia, in una città abitata da militari e persone che 
lavoravano nell’industria petrolifera. 
Studiavo, uscivo con gli amici e tiravo di boxe. Questo 
sport era la mia grande passione e immaginavo che 
sarebbe stato anche il mio futuro. A 18 anni dovevo 
partire per il servizio militare e pensavo che, come pugile, 
avrei fatto parte del gruppo sportivo dell’esercito. 
Le visite mediche, però, mettono in evidenza un 
problema di salute.  
I mie sogni crollano all’improvviso: la boxe non sarebbe 
più stata la strada della mia vita. 
Sono andato in crisi. Per ricominciare, avevo bisogno di 
darmi un nuovo obiettivo. 
A 15 anni avevo iniziato a frequentare qualche gruppo 
teatrale. Gli insegnanti dicevano che non ero male, ma 
io, per la verità, ci andavo per divertirmi con gli amici. E 
per rimorchiare le ragazze… 
Tre anni dopo, però, tutti i miei amici se ne erano andati, 
inseguendo il loro futuro.  
Dovevo farlo anch’io. E così, a 18 anni, decisi di partire 
per Mosca, con l’idea di frequentare un’Accademia d’arte 
drammatica”. 
Rinat arriva nella capitale russa e punta subito in alto. Si 
presenta ai provini d’ammissione delle quattro più 
importanti scuole di recitazione della città.  
“La Russian University of Theatre Arts GITIS, la 
Vakhtangov Theatre Academy, la M.S. Schepkin Higher 
Theatre School e la Moscow Art Theatre School.  
Istituti prestigiosi, pilastri del teatro russo, dove hanno 
studiato e insegnato i più grandi artisti del Paese. I posti 
a disposizione, però, erano pochissimi e gli aspiranti 
attori tantissimi. Il mio “successo” fu totale: non superai 
nessuna selezione! 
Venivo dalla Siberia, avevo vissuto fino a quel momento 
in mezzo alla natura. Ero troppo lontano da quel mondo, 
troppo naif… 
Non volevo rinunciare un’altra volta al mio sogno, però. 
Così, mi presentati alle selezioni per un’altra scuola, 
meno famosa, ma comunque di buon livello. E riuscii ad 
entrare”. 
Pochi anni dopo, però, la vita le propone un altro 
“cambio di rotta”. 

INTERVISTA
L’amore in scena 
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Sì. Era il 1995 e venni a sapere che le Accademie cui 
avevo ambito al mio arrivo a Mosca riaprivano le 
selezioni. Non potevo perdere l’occasione. Alla GITIS, a 
fare i provini, sarebbe stato il maestro Zakharov in 
persona… Mi ripresentai alle audizioni. E il risultato fu 
incredibile: ammesso in tutte e quattro le scuole! 
Quale scelse? 
La scelta fu quasi obbligata. Avrei frequentato la GITIS, 
dove c’erano i grandi artisti che amavo. 
Cominciai un percorso di studi entusiasmante e ricco di 
soddisfazioni. Iniziai ad avere parti da protagonista nelle 
rappresentazioni di fine corso. E, dal secondo anno, 
Zakharov mi scelse per partecipare ai suoi spettacoli. 
Non succedeva molto spesso che il grande maestro 
scegliesse uno studente dell’Accademia, ma per lui io 
ero una promessa, il suo nuovo, giovane talento. 
Ancora una volta, però, il destino le cambia le carte. 
Già. Nel 1997, al corso di regia, si iscrive una giovane 
studentessa italiana, Michela.  
Un giorno mi vede sul palcoscenico, durante le prove di 
uno spettacolo, è per lei scatta la scintilla. 
Ci mette un po’, però, per trovare il coraggio di parlarmi. 
Io sono più veloce. Le chiedo il numero di telefono e, il 
giorno dopo, la invito a uscire. È un colpo di fulmine. Un 
incontro sconvolgente fra due mondi lontanissimi. Un 
amore più forte di ogni barriera, di ogni difficoltà, 
indipendente dalla nostra volontà. 
Così forte da indurla a lasciare tutto quello per cui 
aveva tanto lavorato. 
In Russia si dice che “per una nave grande ci vuole un 
oceano”. Il nostro amore era così grande da poterlo 
affrontare quell’oceano. Così, senza nemmeno aspettare 
la cerimonia di consegna dei diplomi, ho lasciato 
l’Accademia. Ho lasciato il mio Paese. Ho seguito 
Michela in Italia e, un anno dopo, nell’ottobre del 1999, 
ci siamo sposati. 
Il diploma me lo ha spedito in Italia qualche tempo dopo 
una mia compagna di corso, Fekla Tolstaya (pronipote di 
Lev Tolstoj, n.d.r.). A firmarlo, era stato il maestro 
Zakharov. Credo che la mia decisione di andarmene 
l’avesse amareggiato. Lui, però, ha diretto tanti film 
d’amore e quindi credo potesse anche capirla. 
L’arrivo in Italia com’è stato? 
L’impatto è stato forte. Ero innamorato - e lo sono 
tuttora - della cultura del mio Paese. Non avrei mai 
pensato di lasciare la Russia. Immaginavo che vi avrei 
passato tutta la mia vita. E invece, stavo facendo un salto 
nel vuoto verso un mondo molto diverso dal mio. 

Una delle prima cose che mi colpirono fu la grande 
diversità linguistica dell’Italia. Mi bastava fare pochi 
chilometri per avere la sensazione che la lingua 
cambiasse completamente… 
Per la verità, io l’italiano non lo parlavo affatto. E per uno 
che voleva fare l’attore drammatico non era certo un 
buon inizio. Così, mi sono iscritto all’università per 
stranieri di Perugia. Il corso durava sei mesi, ma io l’ho 
“concentrato” in due… 
Sono molto determinato e ho un carattere forte. E c’era 
una sola cosa che volevo fare davvero: recitare. 
Ha raggiunto il suo obiettivo, direi. 
Sì. E la cosa che mi dà maggior soddisfazione è che 
nessuno mi ha scelto perché avevo già avuto successo 
nel mio Paese. In Italia sono partito da zero, ho avuto la 
possibilità di sperimentare e far crescere due modi di 
recitare fra loro diversi - quello russo, che porta a rivivere 
dentro di sé le emozioni del personaggio, e quello 
europeo, che invece punta a mostrarle - e ora sto 
raccogliendo i frutti del mio lavoro. 
Certo, i momenti difficili non sono mancati. A volte mi 
sono chiesto se il passo che avevo fatto non fosse 
troppo lungo. Appena arrivato in Italia, però, ho 
scoperto subito quanto amore per l’arte e per la cultura 
ci fosse nel DNA del vostro Paese. Ed è stata questa 
ricchezza a darmi, ogni volta, la spinta a continuare. 
Oggi che cosa rappresenta per lei l’Italia? 
È il luogo della mia vita, dove c’è la mia famiglia, i miei 
figli (Aisee, 14 anni, e Alexander, 7 anni, n.d.r.). E 
quando ho nostalgia della Russia, mi basta prendere un 
aereo per ritrovarmi “a casa”. 
In futuro, chissà, forse deciderò di vivere su una 
spiaggia, davanti al mare. Non è ancora il momento, 
però. Per ora, sono ancora “in viaggio”, ci sono ancora 
tante cose che vorrei realizzare nella mia carriera. 
Un sogno su tutti? 
Mi piacerebbe portare a teatro i grandi autori classici - 
sia russi che italiani - e renderli contemporanei, per far sì 
che possano “parlare” anche ai più giovani. Sul palco, 
vorrei dare vita ai grandi personaggi letterari e, 
attraverso di loro, trasportare il pubblico nel tempo e 
nello spazio.  
Per poi riportarlo al presente e aiutarlo a riflettere sulla 
realtà che ci circonda, a trovare una “bussola” per 
orientarci nel mondo in cui viviamo, che è in continuo 
cambiamento. 
                                                              Antonella Galli 
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Volontari distribuiscono cibo ai senzatetto  !
Le strade di Mosca, come ogni anno, si stanno 
trasformando per salutare l’anno nuovo e festeggiare il 
Natale. Luci colorate, alberi addobbati, stelle scintillanti 
sulle vetrine ricordano agli abitanti di questa città 
elegante e frenetica che presto ci saranno le 
novogodnije prazdniki, le feste di Capodanno. Ognuno 
si prepara come può. C’è chi inizia già a comprare i 
regali e chi fa le provviste per il veglione, con il timore 
che la caduta del rublo continuerà inesorabile e influirà 
sulle abituali spese natalizie. Si parla di crisi, di 
oscillazione del mercato: tanti pensano che sia meglio 
dimenticare il 2014, nel quale la guerra con l’Ucraina, le 
sanzioni e la crisi economica hanno indubbiamente 
inciso sul Paese. Ma che cosa porterà il 2015? I più 
ottimisti aspettano un miglioramento della situazione, i 
più pessimisti - o forse i più realisti? - un netto 
peggioramento. Davvero è difficile fare previsioni… 
A Mosca, però, ci sono anche delle persone che non 
possono prendersi il lusso di stilare previsioni, perché, 
comunque vada, sono escluse dalle oscillazioni del 
mercato e non possono entrare nei negozi dalle vetrine 
scintillanti. È il popolo di “invisibili” che vive nella 
capitale, il popolo dei senza fissa dimora, dei 
mendicanti, dei pensionati che chiedono l’elemosina 
nelle strade.  
Se fino a qualche anno fa queste persone erano molto 
visibili nelle stazioni della metropolitana, nelle vie del 

centro, nei principali luoghi pubblici, oggi la loro 
presenza è sempre meno percepibile.  
Non che sia sparito il fenomeno, sebbene alcune riforme 
nel settore delle politiche sociali abbiano migliorato 
alcune situazioni. Semplicemente, anche a Mosca - 
come avviene in altre grandi metropoli internazionali - i 
più poveri, ormai, sono altrove, lontani dal centro della 
città, dalle sue luci, dagli sguardi di chi si sofferma ad 
ammirare luci e vetrine eleganti. 
Un’eccezione sono rimasti i monasteri e le chiese, anche 
in centro, presso i quali, durante le celebrazioni, 
continuano a esserci lunghe file di mendicanti, come ai 
tempi della Russia zarista.  
Uno scrittore russo di fine Ottocento raccontava che, per 
trovare le chiese, i forestieri che arrivavano in città 
seguivano il flusso dei mendicanti.  
Oggi non è più così. Per trovare i mendicanti, i senza 
fissa dimora, oggi bisogna andare nelle stazioni 
ferroviarie o nelle zone più periferiche e nascoste della 
città.  
Ma quante sono le persone che vivono per strada a 
Mosca e, soprattutto, chi sono?  
Le statistiche registrano una grande oscillazione. Se i 
dati ufficiali parlano di circa 10.000 persone senza fissa 
dimora, alcune associazioni sostengono che questa cifra 
vada moltiplicata per 8-10 volte. Se fosse vero, sarebbe 
una cifra allarmante, perché sarebbe come se la 
popolazione di una media città italiana - tipo Udine o 
Arezzo - vivesse tutta per strada.  
Probabilmente, una cifra più realistica si aggira intorno 
alle 50.000 persone ed è comunque indicativa di un 
fenomeno sociale estremamente rilevante. 
A Mosca si finisce per strada per molti motivi. I primi 
sono l’alcolismo, le conseguenze di un divorzio, il 
tentativo di una migrazione interna andato male. 
Un’altra larga fetta di persone senza casa sono gli ex 
bambini dei collegi statali che, divenuti maggiorenni, 
devono uscire per legge da queste strutture. E ancora, 
gli ex carcerati, per i quali purtroppo non è ancora 
prevista in Russia nessuna forma di riabilitazione e 
quindi, usciti di prigione, si ritrovano totalmente 
disadattati. 

SOLIDARIETA’
Il popolo invisibile
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Poi, ci sono gli anziani, che in realtà una casa ce l’hanno, 
ma che trascorrono intere giornate per strada, nel 
tentativo di vendere dieci patate o due piantine, magari 
coltivate sul balcone di casa o in cucina. Oppure 
chiedendo direttamente l’elemosina, per arrotondare 
misere pensioni che spesso non arrivano neanche a 
15.000 rubli. 
Trovarsi per strada a Mosca vuol dire entrare in un 
vortice da cui è davvero difficile uscire, anche se c’è la 
buona volontà e qualche piccola disponibilità 
economica.  
Il problema principale è spesso l’assenza di documenti, 
che rende una persona “inesistente” e quindi senza 
dir i t t i . Dupl icare un documento d’ identi tà è 
estremamente complicato, perché bisogna richiederlo 
nel luogo dell’ultimo domicilio. Se questo domicilio era 
in qualche altra città della Russia, però, come è possibile 
andarci, se per comprare un biglietto del treno serve il 
documento?  
Il quesito sembra senza risposta e in parte lo è. Così, 
molte persone “transitano” nelle stazioni ferroviarie per 
mesi, per anni, nell’attesa di ottenere un biglietto che 
nella maggior parte dei casi non arriverà mai.  

Come tirare avanti, allora, soprattutto quando il 
termometro si abbassa a temperature altamente al di 
sotto dello zero? 
Negli ultimi anni, fortunatamente, a Mosca è aumentato 
il numero di associazioni e gruppi di volontariato che si 
occupano di questo problema. Un importante lavoro è 
svolto dall’associazione ortodossa Miloserdie che, tra i 
vari tipi di assistenza offerti, promuove anche il 
programma “Ritorno a casa”, volto proprio a facilitare la 
possibilità di ottenere dei biglietti di ritorno per la 
propria città d’origine. E ancora, solo per citare alcuni, ci 
sono la Caritas, la Comunità di Sant’Egidio e le suore 
italiane Annamaria e Paola (cui abbiamo dedicato 
un’intervista in un precedente numero della nostra 
Newsletter, n.d.r.).  
Lo sforzo e la volontà di tanti volontari impegnanti nel 
sociale sono costanti e instancabili, al continuo servizio 
del “popolo degli invisibili” di Mosca. Uomini e donne 
che, seppur lontani dagli occhi e dall’attenzione dei più, 
sono comunque parte della vita di questa città.  
Le loro sono storie silenziose e, spesso, senza alcun lieto 
fine. Eppure, non vanno dimenticate.  
          Alessandro Salacone

Nel periodo natalizio vi sono due 
importanti iniziative a favore dei senza 
fissa dimora che vengono organizzate 
a Mosca.  
Il 7 gennaio - giorno del Natale 
ortodosso - la comunità di Sant’Egidio 
organizza un pranzo per circa 300 
homeless in una chiesa ortodossa nel 
centro della città. È un evento molto 
atteso, che viene preparato con 
grande cura. Ogni ospite riceve un 
biglietto di invito al pranzo, dove, 
oltre a un ricco menu, non manca un 
regalo personale.  
Per tutto il mese di dicembre i 
volontari di Sant’Egidio raccolgono le 

offerte di quanti vogliono contribuire 
all’evento o i regali che poi verranno 
impacchettati e distribuiti.  
Per offrire un coperto al pranzo di 
Natale bastano 400 rubli. Altrimenti 
si possono donare guanti, sciarpe, 
calzini da uomo, cappelli (nuovi), 
o p p u r e c i o c c o l a t a , d o l c i u m i 
monodose, set per l’igiene personale, 
conserve.  
Un reportage fotografico sul pranzo 
dello scorso anno è disponibile a 
questo link:  
http://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-
obed-dlya-bezdomnyx-v-centre-moskvy-
foto/ 
Per un ’o ffe r ta o per u l te r io r i 
informazioni sull’iniziativa si può 
contattare Alessandro Salacone (tel. 
916-9277289).    
Il 1 dicembre è stato aperto per il 
secondo anno l ’“Hangar del la 
salvezza”, un tendone riscaldato 
al lestito nel centro della città 

da l l ’o rgan i z zaz ione o r todossa 
Miloserdie per i mesi invernali.  
Si tratta di un punto di ritrovo dove i 
senza fissa dimora possono fare la 
doccia, ottenere assistenza legale e 
avere un aiuto nella ricerca di lavoro. 
Presso la tenda, mentre le persone 
aspettano e si riscaldano, è possibile 
bere tè caldo, ricevere indumenti e un 
pasto. Nel periodo natalizio la tenda 
lavora a pieno regime e, quando è 
possibile, vengono organizzate feste e 
offerti regali.  
L’“Hangar della salvezza” necessità di 
indumenti usati in buono stato, 
prodotti per l’igiene, sapone  liquido 
per doccia, rasoi, biscotti, conserve, 
biancheria intima.  
Per ulteriori informazioni sul progetto 
e per sostenere l’attività dell’“Hangar 
della salvezza” consultare il sito: 
http://www.miloserdie.ru/friends/
about/angar-spasenija 
  

VICINI AI PIÙ POVERI
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Da sempre abituati a pensare che i formaggi migliori 
siano quelli italiani, francesi o svizzeri, anche a Mosca 
usiamo lo stesso metodo di giudizio. E così, finiamo per 
fare scarsa attenzione alla produzione casearia locale.  
La Russia ha enormi estensioni di terre che, però, a 
causa del clima rigido e della neve che le ricopre per 
buona parte dell’anno, si prestano con fatica 
all’agricoltura e all’allevamento. 
Il latte prodotto qui non ha il sapore eccezionale di 
quello che proviene dai grandi alpeggi europei. Eppure, 
i limiti climatici non precludono del tutto la produzione 
di formaggi, che in Russia sono in parte a pasta molle (il 
40 per cento), in parte duri e semiduri. 
I formaggi locali si dividono in tre gruppi: i formaggi 
“gialli”, detti Sychuzhny o di siero di latte; i formaggi 
“bianchi” tipo mozzarella, chiamati Suluguni o Brynza, a 

pasta molle e salata; i formaggi “fusi” tipo i formaggini 
e le fette. 
Sebbene sia un prodotto di uso quotidiano, in Russia il 
consumo di formaggio è decisamente inferiore alla 
media europea: se in Francia si consumano 15 kg di 
formaggio pro capite all’anno, in Russia si scende a 2/3. 
Il formaggio, infatti, è considerato come un cibo che ne 
accompagna altri, viene usato per i panini o nelle 
insalate, ma non ha il ruolo di piatto “autonomo”.  
I formaggi tradizionali - che la maggior parte della 
popolazione russa compra comunemente e che erano 
presenti già nel periodo sovietico - sono il Rossijskij, il 
Gollandskij, il Kostromskoj e il Poshekhonskij.  
Dal sapore molto simile, sono poco costosi, perché 
hanno un periodo di maturazione che va dai 30 ai 60 
giorni.  
Il Rossijkij è un formaggio a pasta dura di color giallo, 
con piccoli buchi, fatto con latte di mucca pastorizzato. 
Ha un retrogusto leggermente acidulo e somiglia al 
nostro Asiago.  
Il Gollandskij ha origini olandesi, ma è prodotto in Russia 
da maestri artigiani che hanno appreso la ricetta e 
perfezionato sempre più la produzione. Alla vista è 
molto simile al Rossijskij. Ne esistono due tipi, con 
percentuali in grassi del 45 e del 50 per cento.  
Il Kostromskoj ha preso il nome dalla città di Kostroma, 
dove è prodotto da 150 anni. In estate qui ci sono ottimi 
pascoli, dove vengono allevate mucche selezionate. È 
un formaggio a pasta dura, che può essere facilmente 
tagliato a fette per farcire i panini. 
Il Poshekhonskij prende il nome dall’omonima città in cui 
è prodotto, nella regione di Yaroslavl.  
È un formaggio a pasta dura, dal colore che va dal 
bianco al giallo chiaro, e ha un sapore leggermente 
piccate e aspro. Ha una maturazione di soli 30 giorni.  
Tra i formaggi bianchi segnaliamo il Suluguni  a pasta 
molle, di origine georgiana, bianco o affumicato, in 
commercio in svariate forme: a bastoncini, a “spaghetti” 
o ciliegine (che si usano per accompagnare la birra), a 
caciotta o a palla. Quest’ultima è molto simile alla nostra 
provola, asciutta e non salata, e può essere utilizzata 
sulla pizza.  

ALIMENTAZIONE
Formaggi da scoprire 
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Syrniki

!
Ingredienti 
225 gr di Tvorog 
1 uovo 
4 cucchiai di farina 
3 cucchiai di zucchero 
mezzo cucchiaino di vaniglia 
un pizzico di sale 
olio di semi per friggere q.b. 
panna acida, marmellata o miele 
per guarnire !

Preparazione 
Prendete una ciotola e 
mescolate l’uovo e il formaggio 
con una forchetta, unite  lo 
zucchero, la vaniglia, la farina e il 
sale e mescolate bene. Lasciate 
riposare l’impasto per 30 minuti. 
In una padella antiaderente 
scaldate un filo di olio, formate 
delle frittelle non troppo grandi 

e cuocetele per qualche minuto 
su un lato, poi giratele con una 
spatola e completate la 
cottura sull’altro lato. 
Servite le frittelle ben calde, 
accompagnate da panna acida, 
marmellata o miele. 

Frittelle di formaggio Tvorog dolci o salate, molto semplici da realizzare, 
che possono essere servite con la smetana (panna acida).

Il Tvorog è un formaggio cremoso che ricorda molto la 
nostra ricotta, ma leggermente più acido, con diverse 
percentuali in grassi (da 0,1 al 18 per cento). Si può 
mangiare sia crudo - con aggiunta di smetana (panna 
acida) e miele o marmellata - che cotto, in infinite 
preparazioni, dall’antipasto al dolce. 
Il Brinza, infine, ha origini bulgare. È un formaggio 
bianco con consistenza e sapore simile alla feta.  
Vale la pena di ricordare, inoltre, che in Russia si produce 
anche un ottimo burro, che merita di essere assaggiato. 
È il burro Vologodskoe, a base di panna fresca di alta 
qualità, che prende il nome da un’antica città del nord 
della Russia, Vologda. È molto conosciuto e già due 
secoli fa veniva esportato in Francia. 
A Vologda ci sono i migliori pascoli del Paese grazie al 
mite clima estivo, ideale per la crescita di pregiate erbe 
da foraggio. Il burro viene prodotto con una panna 
ottenuta dopo uno speciale trattamento termico che gli 
conferisce un gusto di noce.  
L’inventore di questo burro fu Nikolaj Vasilevich 
Vereshchagin, appartenente a una illustre famiglia.  

Nel 1861 egli fece ritorno nella sua tenuta che, dopo 
l’abolizione della servitù della gleba, attraversava un 
momento difficile. Per migliorarne le condizioni, fondò 
delle cooperative casearie ispirandosi al modello 
svizzero; perfezionò le tecniche d’allevamento locali; 
andò all’estero a studiare le tecnologie di produzione 
dei mangimi. E infine, inventò la ricetta del burro, 
adottando come riferimento quello prodotto in 
Normandia.  
Oggi lo si trova in commercio in botticelle di legno da 
un chilo o in panetti da 200 grammi. 
In conclusione, dunque, possiamo dire che la scelta di 
formaggi locali è ampia. La stagionatura è diversa da 
quella dei nostri prodotti più famosi; dal punto di vista 
del valore energetico e nutritivo, però, sono ottimi e 
hanno un alto contenuto di calcio, vitamine e fermenti 
lattici.  
Per imparare a distinguerli, non resta che assaggiarli 
tutti! 
             Antonella Ferrante 
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ITINERARI
Lo splendore di Sergiev Posad

La Cattedrale dell’Assunzione !
Unica città del distretto di Mosca a far parte del 
cosiddetto Anello d’Oro (considerata la culla della civiltà 
e della storia russe, questa storica regione, compresa fra 
Mosca e il Volga, è costituita da una “costellazione” di 
antiche città dal glorioso passato e dal grandissimo 
interesse storico e architettonico, n.d.r.), da questa 
estate Sergiev Posad appare come un vero  proprio 
gioiello.  
In occasione del 700mo anno della nascita di San Sergio 
Radonezh (celebrato a luglio), infatti, la città è stata 
completamente ristrutturata. 
E ora accoglie in tutto il suo splendore un numero 
sempre crescente di turisti e pellegrini. 
Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO dal 1993, il 
complesso architettonico del Monastero della Trinità di 
San Sergio (Troize-Sergiyeva Lavra) nel 2014 è stato 
visitato da quasi 1,5 milioni di persone. 
Situata sulla strada che collega Mosca a Yaroslav, a circa 
70 km dalla capitale, Sergiev Posad deve il suo nome a 
San Sergio di Radonezh, in onore del quale, nel 1340, i 
fratelli Bartolomeo e Stefano, figli di un boiardo (un 
membro dell’alta aristocrazia feudale russa, n.d.r.) di 
Rostov, eressero il Monastero, che divenne presto uno 
dei più importanti della Russia. 
Costruito su una collina alla confluenza dei fiumi 
Vondyuga e Konchura, nel 1355 il monastero venne 
fortificato per la prima volta, diventando una piccola 

città, la cui struttura è ben visibile ancora oggi: un 
solido recinto, le celle tutte attorno e la chiesa con il 
refettorio al centro.  
Nel monastero ricevette il battesimo Ivan il Terribile, che 
lo trasformò in una potente e importante fortezza alla 
periferia di Mosca.  
Tra il 1540 e il 1550 fu costruito un muro di cinta in 
pietra e mattoni, lungo 7 km e alto 12 metri, con molte 
torri. Il complesso divenne l’emblema della resistenza 
slava e ortodossa di fronte all’aggressione tatara e, 
successivamente, all’inizio del XVII secolo, della potenza 
russa, sopportando un assedio di 16 mesi da parte 
dell’esercito polacco-lituano.  
Fu fortezza reale sotto il regno di Pietro il Grande, che vi 
si rifugiò nel 1689 in seguito alla rivolta degli strelzy (le 
guardie di palazzo, n.d.r.).  
Nel 1744, con un decreto dell’imperatrice Elisabetta, il 
monastero fu insignito del titolo onorifico di Lavra, 
diventando uno dei più grandi e importanti monasteri 
della Chiesa ortodossa russa, direttamente subordinato 
al Santo Sinodo. 
Nel 1919 il monastero venne chiuso, i templi rimossi 
dalla sua giurisdizione, i monaci dispersi o sottoposti a 
misure di repressione.  
Per la derivazione religiosa del suo nome  la città venne 
ch iamata dappr ima sempl icemente Serg iev ; 
successivamente, nel 1930, divenne Zagorsk, in onore 
del rivoluzionario V. M. Zagorskiy.  
Dal 1946 i Patriarchi e i Metropoliti ebbero il permesso 
di ritornare a vivere nel monastero.   
Nel 1920 iniziarono i lavori di restauro. Grazie ai migliori 
specialisti nel campo e ad approfondite ricerche negli 
archivi, si creò un complesso programma di recupero, 
che si concluse nel 1991, quando venne presentata la 
documentazione per far entrare il monastero nella lista 
d’onore del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
Nel 1991, inoltre, con la caduta dell’Unione Sovietica, 
venne restituito alla città il suo antico nome.  
Per il suo valore storico, architettonico e artistico, 
Sergiev Posad è un sito imperdibile.  
Oltre alle sue belle chiese principali - la Chiesa di San 
Sergio, la Cattedra le del la Tr in i tà e quel la 
dell’Assunzione - si possono visitare quella del Santo
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Spirito, fra tutte la più antica, la chiesa di San Giovanni 
Battista, dietro la Torre Bella, e quella barocca di Nostra 
Signora di Smolensk, l’ultima a essere stata costruita.  
La Cappella del Pozzo di Sergio fu eretta sopra una fonte 
benedetta e poco più in là, dietro la Torre Bella, venne 
costruita una rotonda, alla quale si recano i pellegrini per 
raccogliere l’acqua.  
La torre campanaria, con i suoi 85 metri, è una delle più 
alte di Russia.  
All’interno delle chiese sono conservati dipinti, affreschi, 
icone e iconostasi da far mancare il fiato; e ancora molte 
meraviglie si possono ammirare nei musei. 
Sergiev Posad è conosciuta anche come la “capitale 
russa del  giocattolo”.  
Le statuine di legno realizzate in città hanno una lunga 
storia. La leggenda vuole che fosse stato proprio San 
Sergio a intagliare per primo nel legno questi giocattoli, 
donandoli ai figli dei contadini. Altri dicono che fu un 
uomo, soprannominato Tatyga, a scolpire dei giochi nel 
legno di tiglio e poi a donarli a un negoziante in cambio 
di guanti, scarpe e altre cose utili.  
Resosi conto di riuscire a ottenere un buon guadagno, il 
negoziante ne ordinò ancora molti altri a Tatyga e iniziò 
così un ricco commercio.  
La lavorazione di giocattoli in legno si sviluppò a tal 
punto che Sergiev Posad  divenne il maggior centro di 
produzione di tutta la Russia.  
Alla fine del XVIII secolo esistevano già molti laboratori 
dove si insegnava quest’arte. Nel secolo successivo  
divennero oltre 300 e il giocattolo più richiesto era il 
cavallo.  
Nel 1899 Savva Mamontov, facoltoso industriale, 
collezionista d’arte e mecenate, chiese agli artigiani che 
lavoravano per lui di proporgli qualche novità. Vasily 
Petrovich Zvezdochkin gli presentò il progetto della 
prima “matrioska”. L’idea piacque così tanto a Mamontov 
che decise di portarla all’Esposizione Internazionale di 
Parigi del 1900. Il successo fu enorme e, da allora, le 
matrioske divennero famose in tutto il mondo, simbolo 
della tradizione e dell’arte popolare russa. 
Per festeggiare il Nuovo Anno, la città offrirà ai suoi 
abitanti e a tutti gli ospiti nuove decorazioni e luminarie, 
che verranno inaugurate il prossimo 20 dicembre. 

In particolare, in Sovietskaya ploshad il grande albero di 
Natale sarà addobbato con giocattoli fatti a mano da 
bambini e ragazzi, come da tradizione. Figure di cervi, 
iceberg, sculture di ghiaccio, ghirlande luminose e luci 
colorate abbelliranno l’area circostante. Saranno installati 
scivoli gonfiabili e altre attrazioni e ci sarà anche un 
mercatino di souvenir e prodotti tipici. 
             Federica Cavalcante
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INFORMAZIONI PRATICHE !
Come raggiungere Sergiev Posad. 
In macchina: percorrere Prospekt Mira e poi proseguire sulla 
Yaroslavskoe Shosse (M8); dopo circa 45 km un cartello indica 
l’uscita a sinistra per Sergiev Posad, che si raggiunge dopo circa 
10 km. Parcheggi nelle vicinanze del monastero.  
In treno: partenza da Yaroslaskiy Vokzal (M. Komsomolskaya) ogni 
30 minuti. Costo del biglietto da 140 a 210 rubli. Tempo di 
percorrenza approssimativo circa 1 ora e mezza; 20 minuti a piedi 
per raggiungere il monastero.  
Per maggiori informazioni sugli orari dei treni: http://www.tutu.ru/
station.php?nnst=45807. 
In autobus: dalla M. VDNH autobus n. 388. Costo del biglietto 
145 rubli. Tempo di percorrenza circa un’ora (traffico 
permettendo…). 
Per maggiori informazioni sugli orari di andata e ritorno: http://
www.sergiev.ru/guide/busmsp, http://www.sergiev.ru/guide/
busspm  
Visite guidate. 
È possibile prenotare le visite (anche in italiano) contattando i 
seguenti numeri di telefono : 8496 5405721, 89104710170. 
Per maggiori informazioni:  
tour della città: http://stsl.ru/excursions/detail/obzornaya-
ekskursiya-po-istoricheskomu-tsentru-sergieva-posada;  
tour del monastero: http://stsl.ru/excursions/detail/rasshirennaya-
ekskursiya-po-svyato-troitskoy-sergievoy-lavre. 
Da non perdere. 
Museo dei giocattoli, in un bel palazzo in mattoni rossi, una 
collezione per ripercorrere la storia del giocattolo russo. Kelarskiy 
Prud, Krasnoiy Armiy 123. Aperto dalle 10.00 alle 17.00, tranne il 
lunedì, il martedì e l’ultimo venerdì del mese. 
La festa del “Cielo di San Sergio”, a luglio, dedicata alle 
mongolfiere, dove non può mancare quella a forma di matrioska. 
Si possono prenotare voli individuali o di gruppo, da 15 minuti 
fino a 3 ore e mezza. 
Per maggiori informazioni: http://greenball.ru/

http://www.tutu.ru/station.php?nnst=45807
http://www.sergiev.ru/guide/busmsp
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http://stsl.ru/excursions/detail/obzornaya-ekskursiya-po-istoricheskomu-tsentru-sergieva-posada
http://stsl.ru/excursions/detail/rasshirennaya-ekskursiya-po-svyato-troitskoy-sergievoy-lavre
http://greenball.ru/
http://www.tutu.ru/station.php?nnst=45807
http://www.sergiev.ru/guide/busmsp
http://www.sergiev.ru/guide/busspm
http://stsl.ru/excursions/detail/obzornaya-ekskursiya-po-istoricheskomu-tsentru-sergieva-posada
http://stsl.ru/excursions/detail/rasshirennaya-ekskursiya-po-svyato-troitskoy-sergievoy-lavre
http://greenball.ru/
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ITINERARI
Consigli d’artista per il periodo delle feste

Attrice e cantante, Monica Santoro vive e lavora a 
Mosca da otto anni. Per lavoro e per passione, conosce 
bene la scena artistica e culturale della città. Ecco i suoi 
suggerimenti per celebrare al meglio il periodo di fine 
anno che, fra luci e addobbi, a Mosca è sempre molto 
suggestivo.  
Un piccolo carnet di appuntamenti - mercatini, concerti, 
spettacoli - da non perdere.  
Con i migliori auguri di Buone Feste.     
“Auguro a tutte le lettrici e i lettori della Newsletter 
delle Feste serene e felici. Spero possiate sentirvi a casa 
in questa grande città durante un periodo così 
particolare dell’anno. Spero anche che queste iniziative 
vi ispirino e vi portino momenti gioiosi. Monica 
Santoro”. 
A passeggio fra le fiabe 
“Путешествие в Рождество/ Un viaggio dentro il 
Natale”. Tra il 12 dicembre e l’11 gennaio prossimi nel 
centro di Mosca si terrà un festival invernale dedicato 
alle favole più famose di tutti i tempi, russe e non solo. 
Il festival - o meglio, un vero e proprio mercato natalizio 
dove si potranno incontrare i personaggi delle fiabe 
più amate di sempre - si svolgerà principalmente 
attorno alla Piazza Rossa e in varie strade del centro, tra 
le quali Nikol’skaja ulitsa, Stolešnikov pereulok, 
Marosejka ulitsa, Arbat, ma anche nel territorio del 
parco ВДНХ, a nord di Mosca e nella zona di 
Ostankino. Ded Moroz, il ‘Babbo Natale” russo, insieme 

alla splendida Sneguročka, la sua aiutante nel 
distribuire i doni, inaugureranno questo evento, che 
promette di portare momenti di festa e di gusto a 
grandi e piccini. Un piccolo consiglio: non dimenticate 
di assaggiare i prjaniki e gli altri dolcetti natalizi che 
troverete in vendita nelle casette di legno lungo le vie 
d e l f e s t i v a l . Pe r m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i : 
www.travel2moscow.com 
Un concerto straordinario 
Per chi ama le marionette e in generale il teatro di 
figura, vale la pena fare un salto al Teatro di Sergej 
Obraztsov che è stato - e continua a essere, anche 
dopo anni dalla sua scomparsa - uno dei riferimenti 
principali nel teatro russo. Nel suo teatro/laboratorio, 
con tanto di museo all’interno, troverete un’atmosfera 
accogliente e spettacoli adatti a grandi e piccoli. 
Il 31 dicembre, per festeggiare Capodanno (alle ore 
14.00 e alle 18.00), è in programma lo spettacolo 
storico di Sergej Obraztsov “Concerto straordinario/
Необыкновенный концерт”, una parodia di artisti 
impegnati in vari generi musicali messa in scena da 
bambole! Uno spettacolo per tutta la famiglia  
Teatr Obraztsova, ulitsa Sadovaja-Samotečnaja, 3, tel. 
(495) 699.53.73 
Per maggioi informazioni: www.puppet.ru 
Alice attraverso lo specchio 
Se durante il periodo festivo avete voglia di compiere 
un viaggio insieme ad Alice (sì, proprio lei, quella del 
Paese delle Meraviglie!), non perdete “Alice attraverso 
lo specchio”, in scena al Teatro/laboratorio di Pjotr 
Fomenko il 27 e il 31 dicembre e il 3 e l’11 gennaio 
(alle ore 13.00; per le date e gli orari dei mesi 
successivi consultare il sito del teatro). 
Lo spettacolo è un adattamento teatrale dell’omonimo 
testo di Lewis Carroll ed è una carrellata di strani 
personaggi che Alice incontra dopo aver scavalcato un 
grande specchio appeso in casa sua. La bimba si ritrova 
catapultata in una scacchiera, sulla quale incontrerà la 
Regina Nera e la Regina Bianca, fiori dispettosi, 
cavalieri e altri personaggi che le insegneranno tante 
cose sul mondo. E non solo quello oltre lo specchio!  
Effetti speciali e musica dal vivo (scritta da Nikolaj 
Orlovskij, compositore e attore del Teatro Fomenko)
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rendono lo spettacolo adatto anche a chi non parla 
bene il russo. Consigliato per bambini dai 7 anni.  
Il 30 dicembre (alle ore 20.00), invece, è in programma 
“Concerto-avventuroso”, un appuntamento con la 
musica italiana e con i brani “del cuore” degli Anni 50 e 
60. Accompagnata da quattro musicisti, durante il 
concerto vi racconterò l’Italia di quegli anni, con un 
accento particolare sulla musica d’autore, da Fred 
Buscaglione a Gino Paoli, Luigi Tenco, Mina e tanti altri, 
passando anche da Napoli… 
Teatro/laboratorio di Pjotr Fomenko, Naberezhnaja 
Tarasa Ševčenko, 29, tel. (499) 249.19.21 
Per maggiori informazioni: www.fomenko.theatre.ru 
Musica per tutti 
Aria di festa anche alla Casa della Musica che, fra fine 
dicembre e inizio gennaio, propone un fitto programma 
di concerti e appuntamenti musicali. 
Ogni anno il Maestro Vladimir Spivakov - già Direttore 
artistico e Direttore dell’Orchestra Filarmonica 
Nazionale Russa - organizza per il pubblico della Casa 
della Musica un concerto particolare per salutare l’anno 
che termina. Ospiti del Maestro per questo Capodanno 
(ore 19.00, sala Svetlanovskij) saranno il soprano 
Valentina Nafornitsa, stella nascente nel mondo 
dell’opera, e il famoso tenore Dmitrij Korčak. 
Naturalmente, non mancherà una coppa di champagne 
per brindare all’anno nuovo. 
Durante tutta la prima settimana di gennaio, sempre 
nella sala Svetlanovskij, sarà in scena la favola per 
bambini “Il pianeta della fantasia/Планета фантазий”. 

Dal 9 al 23 gennaio, invece, è in programma un Festival  
di musica sacra. 
La Casa della Musica/Дом музыки, Kosmodamjanskaja 
naberežnaya 52,str.8, tel. (495) 730.10.11 
Per maggiori informazioni: www.mmdm.ru 
Pattini che passione 
Pattinare sul ghiaccio è una delle attività preferite dai 
moscoviti. La città offre molti luoghi per cimentarsi in 
questa disciplina, soprattutto nel periodo delle feste. Fra 
le tante piste a disposizione per esperti e principianti, 
vale la pena di provare quelle allestite in due grandi 
parchi cittadini.  
Sono entrambi molto belli ed estesi e offrono diverse 
iniziative, per grandi e piccini. 
Date un’occhiate alle piste per il pattinaggio; o, se 
proprio non vi sentite a vostro agio sulle lame e sul 
ghiaccio, godetevi una rilassante passeggiata fra alberi 
e viali innevati. 
Davvero bella e suggestiva è la pista allestita al Gorkij 
Park. L’ingresso al parco è gratuito; il costo del biglietto 
per le piste di pattinaggio varia dai 200 ai 500 rubli 
(100/150 per i bambini). 
Il noleggio dei pattini è compreso nel prezzo, ma 
bisogna lasciare una cauzione di 1000 rubli. 
Le fermate della metropolitana più vicine sono: Park 
Kul’turj (linea rossa/ marrone)/Oktyabr’skaja (linea 
marrone/arancione). 
Per maggiori informazioni: www.bigkatok.ru 
Anche nel Parco di Sokol’niki è possibile pattinare 
liberamente, sia sulla strada, quando è ghiacciata, nelle 
apposite corsie, che negli spazi organizzati. E per 
scaldarsi fra un volteggio e l’altro, l’ideale è una tazza di 
tè, magari con una ciambellina calda, da sorseggiare in 
uno dei tanti piccoli chioschi che si trovano nel territorio 
del parco. 
Il costo per due ore di pattinaggio è di 250 rubli da 
lunedì a giovedì; 350 venerdì, sabato e festivi. Ingresso 
gratuito per i bambini dai 3 ai 6 anni. 
Fermata della metropolitana: Sokol’niki (linea rossa). 
Per maggiori informazioni: www.bablam.ru 
                                                            Monica Santoro 
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!
Natale, tempo di festeggiamenti in 
famiglia e di serate l ibere da 
dedicare, perché no, alla visione di un 
bel film. Magari uno di quelli che, 
durante l’anno, non siete riusciti a 
vedere al cinema. Approfittate delle 
vacanze in Italia, allora, per fare scorta 
di dvd. Da riportare con voi a Mosca 
e da godere durante le fredde serate 
invernali. 
Ecco un elenco, per accontentare 
grandi e piccini. 
Buona visione e felici feste natalizie! 
                                             Betty Blu

!!!!!!!!!

Bianco su Nero non è un romanzo né 
un’autobiografia né un saggio sulla 
situazione della Russia sovietica: è la 
storia di uno dei milioni di bambini 
nell’immenso universo degli istituti 
statal i dell ’Urss. E come tale è 
a v v i n c e n t e c o m e u n ro m a n z o , 
personale come un’autobiografia, 
difficile come molte situazioni nella 
Russia del XX secolo. 

L’autore, Ruben Gallego, nasce a Mosca 
nel 1968 con una grave paralisi 
cerebrale che gli impedisce di muovere 
gli arti a eccezione di due dita. Alla 
madre, figlia del segretario del partito 
comunista spagnolo, dicono che il 
bambino è morto al parto, per evitare 
una tale onta all’illustre nonno. Inizia 
così l’epopea di un bambino (che per 
22 anni ha pensato di essere stato 
abbandonato dalla madre) attraverso il 
sistema “concentrazionario” degli 
istituti per disabili della Russia sovietica. 
I l l ib ro non è concepi to come 
un’autobiografia classica, ma come una 
raccolta di brevi storie, spesso ironiche, 
dove Gallego rivela una profonda abilità 
scrittoria. L’autore racconta la storia 
della sua vita, soffermandosi in 
particolare sul periodo dell’infanzia, e lo 
fa non certo per impietosire il lettore, 

ma, al contrario, per parlare di eroismo, 
per scrivere “del bene, di vittorie, gioie 
e amore” e di forza, della vera forza. 
“Della forza fisica e spirituale. Della 
forza che è in ciascuno di noi. Della 
forza che supera qualunque barriera e 
vince”.  
In effetti, Gallego ha sconfitto quel 
sistema schiacciante: negli anni della 
Perestrojka è riuscito a scappare 
dall’ultimo istituto in cui si trovava e, 
dopo un avventuroso viaggio attraverso 
l’Europa, ha ritrovato la madre, ormai 
a n z i a n a , a P r a g a . O r a v i v e a 
Washington, ha una famiglia, e con i 
suoi libri continua a narrare di un 
mondo, quello sovietico, che sembra 
sempre più lontano ma che ha lasciato 
molte tracce nella coscienza di tanti.
     Alessandro Salacone   

Bianco su nero, Ruben Gallego, 
Adelphi, 2008 

SCELTI PER VOI

LIBRI

CINEMA
Film per bambini 
Trilli e la Nave pirata 
Doramon 
Le avventure di Miffy 
Barbie e il regno segreto 
Otto il rinoceronte 
Il magico mondo di Oz 
The Lego movie !
Commedie 
Smetto quando voglio 
Barbecue 
Song’ e Napule 
Mai cosi vicini 
Un insolito naufrago  
nell’inquieto mare 
d’Oriente 
Grand Budapest Hotel 
Gigolò per caso 
La sedia della felicità 
Lei 

Film drammatici 
Philomena 
In ordine di sparizione 
I due volti di gennaio 
Una promessa 
Le due vie del destino 
Locke 
Le Meraviglie 
Saving Mr Banks 
12 Anni schiavo 
Noah 
Il capitale umano !
Film biografici 
Jersey boys 
Grace di Monaco 
Walesa - L’uomo della 
speranza 
Track - Attraverso il deserto 
YSL - Yves Saint Laurent 
The wolf of Wall Street 

Azione, Avventura, 
Thriller 
Lucy 
Tokarev 
Apocalypse Pompeii 
Un ragionevole dubbio !
Fantascienza 
Robocop 
Captain America 
Spiderman 2 
300 L’alba di un impero 
Transformres 4 - L’ era 
dell’estinzione !
Documentari 
Quando c’era Berlinguer 
Italy in a day 
Bears 
Ivory Tower 
The story of Frozen 
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ULYANA LOPATKINA E LE STELLE 
DEL BALLETTO RUSSO 
Balletto Gala di Natale con i capolavori 
della coreografia classica 
Dom Musiki, Sala Svetlanov 
30 dicembre, ore 19.00 

FERMI SULLA RISATA 
Corpo di ballo: Teatro del Balletto di 
Mosca 
Coreografia: Chris Haring 
Un’analisi della risata, tra musica, danza 
moderna e arte contemporanea 
Teatro Centro Meyerhold, Sala Grande 
17 gennaio, ore 20.00 

MANON 
Coreografia:Kenneth MacMillan  
Direttore: Felix Korobov 
Teatro Musicale Stanis lavskiy e 
Nemirovich -Danchenko 
18 gennaio, ore 19.00 

DON CHISCIOTTE 
Coreografia: Vladimir Vasilyev  
Direttore: Yuri Bashmet 
Palazzo del Cremlino 
22 gennaio, ore 19.00 

ESMERALDA 
C o r e o g r a f i a : V. T i k h o m i r o v e 
B.Burmeister 
Direttore: V.Basiladze, E.Perunov, 
G.Pearis, A.Grishanin 
Teatro Musicale Stanis lavskiy e 
Nemirovich -Danchenko 
30 gennaio, ore 19.00 

LE NOZZE. LA SAGRA DELLA 
PRIMAVERA 
Corpo di ballo: Teatro del Balletto di 
Mosca 
Coreografia: Regis Obadia 
Centro Culturale ZIL  
30 gennaio, ore 19.00 

ROMEO E GIULIETTA 
Corpo di ballo: Balletto Classico di 
Stato 
Coreografia di N.Kasatkina e V.Vasilyov 
Teatro Novaya Opera  
31 gennaio, ore 19.00 

LA BELLA ADDORMENTATA 
Coreografia: Andrey Petrov 
Direttore: Yuri Bashmet 
Palazzo del Cremlino  
3 febbraio, ore 19.00 

LA TRAVIATA  
Corpo di ballo: Balletto Classico di 
Stato 

Coreografia: N.Kasatkina e V.Vasilyov 
Direttore: Valery Kritskov 
Teatro Novaya Opera 
3 febbraio, ore 19.00   

TRISTANO ED ISOTTA. FRAMMENTI 
Corpo di ballo: Teatro del Balletto di 
Mosca 
Coreografia: Regis Obadia 
Frammenti di danza moderna su 
musiche di R.Wagner 
Teatro Centro Meyerhold 
11 e 12 febbraio, ore 20.00 

GISELLE 
Coreografia: J.Perrault, J.Coralli, 
M.Petipa, A.Petrov 
Direttore: Yuri Bashmet 
Palazzo del Cremlino 
12 febbraio, ore 19.00 

ANYUTA 
Coreografia: Vladimir Vasiliev 
Direttore: Alexander Lavrenyuk 
Balletto in due atti su musiche di 
V.Gavrilin e basato sul racconto “Anna 
al collo” di Anton Chekhov 
Palco Nuovo, Teatro Bolshoi 
dal 19 al 21 febbraio, ore 19.00;  
22 febbraio, ore 18.00 

CARMEN di G.Bizet 
Direttore: Eugene Hyles 
Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
28 dicembre, ore 19.00 

EUGENE ONEGIN di P.Tchaikovsky 

Direttore: Felix Korobov 
Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
11 gennaio, ore 19.00 

L’ANGELO DI FUOCO di S.Prokofiev 
Direttore: Alexander Vedernikov 
Teatro Bolshoi, Palco Storico 
dal 28 al 31 gennaio, ore 19.00 

BORIS GODUNOV  di M. Mussorgsky 
Direttore: Dmitry Volosnikov 
Teatro Novaya Opera  

4 febbraio, ore19.00 

COSÌ FAN TUTTE, OSSIA LA 
SCUOLA DEGLI AMANTI di 
W.A.Mozart 
Direttore: Alexander Soloviev 
Teatro Bolshoi, Palco Nuovo 
dall’11 al 14 febbraio, ore 19.00   

L’ELISIR D’AMORE di G.Donizetti 
Direttore: Eri Klas 
Teatro Novaya Opera 
13 febbraio, ore 19.00 

BALLETTI
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DALLA RUSSIA ALL’URSS 
Musiche di Tchaikovsky, Shostakovich, 
Ustvolskaja, Tcherepnin. 
Orchestra Sinfonica dell’Accademia di 
Stato Russa “Svetlanov” 
Direttore: Vladimir Spivakov 
Sala Concerti Tchaikovsky  
19 dicembre, ore19.00 

NATALE CLASSICO 
Orchestra da camera I Virtuosi di 
Mosca 
Direttore: Vladimir Spivakov  
Un appuntamento ormai diventato una 
tradizione per la vigilia del Natale, con 
programma a sorpresa! 
Dom Musiki, Sala Svetlanov 
24 dicembre, ore19.00 

CHRISTMAS CRACKER 
Musiche di Von Suppè, Ponchielli, 
Tsfasman, Strauss, Prokofiev, 
Tchaikovsky, Saint-Saens, Youmans 
Orchestra da Camera Centro 
P.Slobodkin 

Direttori: I.Gysin, I.Giants, A.Dadashev 
Centro Pavel Slobodkin  
29 dicembre, ore 19.00 

MY FAIR LADY 
Musical in due atti adattato dall’opera 
“Pigmalione” di G.B.Shaw, con 
musiche di F.Loewe e libretto di 
A.J.Lerner 
Direttore: Maria Gorban  
Teatro Operetta di Mosca  
5 gennaio, ore 19.00 

FUOCHI D’ARTIFICIO DI NATALE 
Musiche natalizie, arie barocche, 
romanze russe, arie da opere ed 
operette  
Soprano: Ljuba Kazarnovsky 
Conservatorio di Mosca, Sala Grande 
7 gennaio, ore 19.00 

E CLASSICA, E JAZZ. ED ANCORA, 
IL VECCHIO NUOVO ANNO. 
CONCERTO GALA 
Musiche di Gershwin, Ivanovs  
Orchestra Sinfonica Statale Nuova 
Russia 
Direttore: Denis Vlasenko 
Sala Concerti Tchaikovskiy  
14 gennaio, ore 19.00 

ALCINA 
Opera in forma di concerto di 
G.F.Handel, in celebrazione del 330mo 
anniversario della sua nascita 
Orchestra da Camera Statale Russa 
Vocal Ensemble Intrada 
Sala Concerti Tchaikovskiy  
16 gennaio, ore 19.00 

CAPOLAVORI DELLA MUSICA 
BAROCCA OCCIDENTALE. DUETTI 
DI VIOLINO 
Musiche di Campagnoli, Fiorillo, L. 
Mozart 
Violini Olga Kolgatin e Natalia Geyzler 
Museo Centrale A. Rublev  
25 gennaio, ore 16.00 

CARMINA BURANA 
O rc h e s t r a S i n f o n i c a d i M o s c a 
“Filarmonica Russa” 
Coro dei Bambini del Teatro Bolshoi 
Direttore: Gianluca Marcianò 
Una suggestiva rappresentazione del 
capolavoro di Orff con proiezioni di 
famosi dipinti 
Dom Musiki, Sala Svetlanov 
7 ed 8 febbraio, ore 17.00 e 20.30 

ELVIS. NASCITA DI UNA LEGGENDA  
60 foto in bianco e nero di Alfred 
Wertheimer che ritraggono gli albori 
della carriera del re del rock 
Centro di Fotografia Lumiere 
fino all’11 gennaio 2015  

LA RICERCA DELL’ENERGIA  
Una retrospettiva sul lavoro del 
leggendario fotografo Vladimir Vyatkin. 
Centro Espositivo “Il lavoratore e la 
ragazza dell’azienda collettiva” 
fino al 22 gennaio 2015  

MAPPA DELLA RUSSIA. PIETRE 
MILIARI NELLA STORIA 
Testimonianze dal XIV al XX secolo 
della storia della Russia 
Museo del Cremlino, Sala delle 
Esposizioni del Campanile dell’Assunta 
fino al 15 marzo 2015 

LA MAGIA DEL CORPO. FIGURE 
DAL XIX-XX SECOLO 
Un percorso che mostra l’evoluzione 
del nudo nell’arte 
Galleria Tretyakov 
fino al 12 aprile 2015 

PAUL KLEE. NON UN GIORNO 
SENZA UNA LINEA 
Vita e lavoro di uno dei grandi maestri 
dell’avant-garde europea 
Galleria d’Arte Europea e Americana 
del XIX-XX secolo 
fino all’1 marzo 2015 
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CONCERTO DI NATALE DEL CORO 
DI BAMBINI “GIGANTE” (3+) 
Il coro di giovanissimi artisti (5 anni) 
eseguirà i più famosi successi per 
bambini 
Palazzo del Cremlino 
21 dicembre, ore 18.00 

N ATA L E E C A P O D A N N O I N 
MUSICA. RACCONTI E MUSICA 
CON PAULINE OSSETIA (6+) 
Sulle musiche di Lizst, Tchaikovsky, 
Bach, Rebikov e Lyapunov storie di 
Natale e proiezioni di grandi artisti russi 
ed europei  
Sala Concerti Tchaikovsky 
21 dicembre, ore 12.00 e 15.00 

IL MAGO DI OZ (6+) 
Musical basato sul racconto di 
L .F.Baum con mus iche d i Igor 
Yakushenko 
Teatro di Stato Opera e Balletto di 
Natalia Sats, Sala Grande 
23 dicembre, ore 16.00; 2 gennaio, ore 
11.00 

BIANCANEVE (6+) 
Favola in operetta della versione di Lev 
Ustinov ed Oleg Tabakov 
Teatro di Stato Opera e Balletto di 
Natalia Sats, Sala Grande 
25 dicembre, ore 12.00 e 16.00 

CIPOLLINO (0+) 
Uno dei migliori balletti contemporanei 
per bambini con la performance del 

Dance Ensemble di stato “Le Stagioni 
Russe” di Mosca 
Dom Musiki, Sala Teatro 
26 dicembre, ore 15.00 e 19.00 

SALVA L’AURORA BOREALE (0+) 
Spettacolo sull’acqua per tutta la 
famiglia, una storia magica che 
combina sport, arte, coreografie e 
tecnologia 
Complesso Sportivo  Olimpico, Piscina 
dal 27 dicembre al 10 gennaio, ore 
11.00, 14.00 e 17.00 

LA SCUOLA DI MAGIA NELLA 
FORESTA (0+) 
Musical per bimbi e genitori sulle 
musiche di G. Shaydulovoy 
Music-Hall di Mosca 
28 dicembre, ore 19.00 

LO SCHIACCIANOCI O LA RIVOLTA 
DEI GIOCATTOLI DI NATALE (0+) 
Spettacolo mus ica le basato su 
frammenti dei balletti di P. Tchaikovsky, 
con proiezioni animate in 3D e con la 
partecipazione di artisti provenienti dal 
teatro, circo e corpi di ballo di Mosca 
Sala Concerti Tchaikovsky 
dall’1 al 7, 10 e 11 gennaio, per orari 
consultare il sito 

L E N U O V E AV V E N T U R E D I 
BARBOSKINYH (0+) 
Commedia musicale sulle avventure 
dei personaggi della serie di cartoni 
“Barboskiny” 
Dom Musiki, Sala Teatro 
dal 2 al 6 gennaio, ore 11.00, 14.00 e 
17.00; 7 gennaio, ore 14.00 e 17.00; 8 
gennaio, ore 11.00 e 14.00 

I VIAGGI DI GULLIVER (6+) 
Fantastica variazione con marionette 
sul racconto di J. Swift 
Teatro delle Marionette Obraztsov 
3 gennaio, ore 11.00 e 14.00; 8 e 25 
gennaio, ore 18.00 

LO SCHIACCIANOCI (3+) 
Un grande classico per bambini, il 
balletto in due atti di Tchaikovsky, 
nell’esecuzione della Compagnia di 
Balletto Classico di Stato N.Kasatkina e 
V.Vasilyov 
Teatro Novaya Opera 
dal 3 al 6 gennaio, ore 12.00 e 16.00 

LA FAVOLA DELLO ZAR SALTAN (0+) 
Opera ispirata all’omonima fiaba di 
Pushkin su musiche di Rimskij-Korsakov 
Teatro Musicale Stanis lavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
4 e 6 gennaio, ore 12.00 

CENERENTOLA (0+) 
Musical in due atti ispirato al film, 
amato da bambini ed adulti 
Teatro Operetta di Mosca 
6 e 8 gennaio, ore 12.00 

PIPPI CALZELUNGHE (0+) 
Commedia sulla storia di Pippi, nuova 
produzione del Teatro Musicale dei 
Bambini  
Dom Musiki, Sala Teatro 
8 febbraio, ore 13.00 e 17.00 

ZHURAVLËNOK (3+) 
Favole di animali in musical, ispirato a 
“ I l b r u t t o a n a t r o c c o l o ” d i 
C.H.Andersen 
Teatro Musicale Statale G.Chikhachev 
8 febbraio, ore 17.00 
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TEATRI MUSEI GALLERIE 
Centro Culturale ZIL  
Ulitsa Vostochnaya, 4/1 
www.zilcc.ru 

Centro di Fotografia Lumiere 
Bolotnaya Naberezhnaya 3/1 
www.lumiere.ru 

Centro Espositivo “Il lavoratore 
e la ragazza dell’azienda 
collettiva” 
Prospekt Mira 123b 
http://moscowmanege.ru/ru/ 

Centro Pavel Slobodkin 
Ulitsa Arbat, 48 
http://www.center-slobodkina.ru/  

Complesso Sportivo 
Olimpionico 
Olimpiyskiy Prospekt, 16 st.1 
http://www.olimpik.ru/  

Conservatorio di Mosca 
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13/6 
www.mosconsv.ru   

Dom Musiki 
Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, 
stroenie 8 
www.mmdm.ru  

Galleria Tretyakov 
Lavrushinskiy pereulok, 10 
www.tretyakovgallery.ru  

Galleria d’Arte Europea ed Americana 
del XIX-XX secolo  
Ulitsa Volkhonka, 14 
http://www.arts-museum.ru/  

Museo Centrale Andrey Rubley 
Ploschad Andronievskaya, 10 
http://www.rublev-museum.ru/   

Museo del Cremlino 
Cremlino di Mosca  
http://www.kreml.ru/  

Music-Hall di Mosca 
Ulitsa Kalanchevskaya, 33/12 
www.music-hall.ru    

Palazzo del Cremlino 
Metro Aleksandrovskiy sad, Biblioteca 
imeni Lenina 
www.kremlinpalace.org 

Sala Concerti Tchaikovskiy 
Ulitsa Tverskaya, 31/4, stroenie 1 
www.meloman.ru  

Teatro Bolshoi 
Teatralnaya Ploschad, 1 
www.bolshoi.ru  

Teatro Centro Meyerhold 
Ulitsa Novoslobodskaya, 23,  
www.meyerhold.ru 

Teatro delle Marionette Obraztsov 
Ulitsa Sadovaya-Samotechnaya, 3  
www.puppet.ru 

Teatro di Stato Opera e Balletto di 
Natalia Sats 
Prospekt Vernadskogo, 5 
www.teatr-sats.ru 

Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17 
www.stanmus.ru 

Teatro Musicale Statale G. Chikhachev 
Ulitsa 1a Novokuzminskaya, 1 
http://www.teatr-chikhachev.ru/ 

Teatro Novaya Opera 
Ulitsa Karetniy riad, 3 
www.novayaopera.ru 

Teatro Operetta di Mosca 
Ulitsa Dmitrovka, 6 
http://mosoperetta.ru/ 

ASSOCIAZIONI FEMMINILI 
American Women's Organization of 
Moscow  
 http://awomoscow.org/  

British Women's Club 
www.bwcmoscow.org.uk 

International Women’s Club of Moscow 
www.iwcmoscow.ru 

Moscou Accueil 
www.site-moskva-accueil.or 
   

Damas Latinas 
 www.damaslatinas.ru  

INDIRIZZI UTILI
ISTITUZIONI ITALIANE 

Ambasciata Italiana  
tel: +7 (495) 7969691,  
+7 (499)  2416786 (centralino)  
email: embitaly.mosca@esteri.it 
internet: www.ambmosca.esteri.it 

Consolato Italiano 
tel: +7 (495) 7969692, 

 9165449,  9165451 
email: consitaly.mosca@esteri.it 
internet: www.consmosca.esteri.it 

Scuola Italiana “Italo Calvino”  
tel: +7 (499) 1318700, 
+7 (499) 1318756,+7 (499) 1318765 
email Segreteria: info@schoolitalia.ru 
email Direzione: rdd@schoolitalia.ru 
internet: www.schoolitalia.ru  

Cappellania Italiana 
email: cappellaniaitaliana@hotmail.it 
internet:www.cattoliciitalianiamosca.org 
  
Istituto Italiano di Cultura  
tel: +7 (495) 9165492 
email: iicmosca@esteri.it 
info.iicmosca@esteri.it  
internet: www.iicmosca.esteri.it 

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                       DICEMBRE 2014

http://www.zilcc.ru
http://www.lumiere.ru
http://www.center-slobodkina.ru/
http://www.olimpik.ru/
http://www.mosconsv.ru
http://www.mmdm.ru
http://www.tretyakovgallery.ru
http://www.arts-museum.ru/
http://www.rublev-museum.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.music-hall.ru
http://www.kremlinpalace.org
http://www.meloman.ru
http://www.bolshoi.ru
http://www.meyerhold.ru
http://www.puppet.ru
http://www.teatr-sats.ru
http://www.stanmus.ru
http://www.teatr-chikhachev.ru/
http://www.novayaopera.ru
http://mosoperetta.ru/
http://awomoscow.org/
http://www.bwcmoscow.org.uk
http://awomoscow.org/
http://www.bwcmoscow.org.uk
http://www.ambmosca.esteri.it
mailto:consitaly.mosca@esteri.it
http://www.consmosca.esteri.it
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:rdd@schoolitalia.ru
http://www.schoolitalia.ru
http://www.cattoliciitalianiamosca.org
mailto:iicmosca@esteri.it
http://www.iicmosca.esteri.it
http://www.zilcc.ru
http://www.lumiere.ru
http://www.center-slobodkina.ru/
http://www.olimpik.ru/
http://www.mosconsv.ru
http://www.mmdm.ru
http://www.tretyakovgallery.ru
http://www.arts-museum.ru/
http://www.rublev-museum.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.music-hall.ru
http://www.kremlinpalace.org
http://www.meloman.ru
http://www.bolshoi.ru
http://www.meyerhold.ru
http://www.puppet.ru
http://www.teatr-sats.ru
http://www.stanmus.ru
http://www.teatr-chikhachev.ru/
http://www.novayaopera.ru
http://mosoperetta.ru/
http://www.ambmosca.esteri.it
mailto:consitaly.mosca@esteri.it
http://www.consmosca.esteri.it
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:rdd@schoolitalia.ru
http://www.schoolitalia.ru
http://www.cattoliciitalianiamosca.org
mailto:iicmosca@esteri.it
http://www.iicmosca.esteri.it

