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Estate, tempo di partenze e di saluti

Il “cuore di San Valentino” ai giardini dell’Hermitage di Mosca. La tradizione vuole che ci si passi attraverso con 
chi si ama, esprimendo insieme un desiderio d’amore...

Seduta alla scrivania, intenta a scrivere queste righe, sento un 
brivido di freddo e avrei quasi la tentazione di infilarmi un cardi-
gan, un altro, sopra quello che indosso già. Guardo fuori e vedo 
la pioggia che scende fitta fitta. In lontananza,  il rombo di un 
tuono annuncia il temporale.
Solo pochi giorni fa, però, le temperature erano ben altre e, pas-
seggiando per la città, si incrociavano più infradito e shorts che 
su un lungomare d’agosto…
Mosca non finisce mai di stupire.  Persino da un punto di vista 
meteorologico si rivela quanto mai contraddittoria e anche il 
clima sembra averne assorbito la stessa cifra stilistica, quella 
della velocità, alternando senza posa caldo e freddo, sole e piog-
gia. 
Più che la temperatura, allora, a farmi capire che l’estate è ormai 
arrivata sono i saluti e le telefonate. Terminate le scuole, tante 
amiche sono in procinto di lasciare Mosca e di partire per le va-
canze. Fra pochi giorni, lo farò anch’io.  E mentre penso con an-
sia alle valigie da riempire (è un limite, lo so, ma per me fare i 
bagagli è psicologicamente “devastante”), provo una strana in-
quietudine, una sorta di malinconia. Quasi mi dispiacesse parti-
re…
So bene che non è così: sono mesi che sogno “casa”, che non 
vedo l’ora di atterrare a Milano e sentirmi avvolgere dal caldo 
umido e appiccicoso - che un tempo detestavo - della mia città.

Chissà perché, allora, continuo a chiedermi come sarebbe passa-
re l’estate qui, a Mosca. 
Chissà perché, allora, mi entusiasmo guardando i cartelloni estivi 
dei teatri e scoprendo quanto siano ricchi e sorprendenti,  quante 
siano le mostre che hanno appena aperto e quelle che lo faranno 
fra poco. E poi, ci sarebbero i parchi. E le gite “fuori porta”…
L’estate, a Mosca, non lascia certo il tempo d’annoiarsi. Basta 
dare un’occhiata ai tanti suggerimenti che vi proponiamo nelle 
prossime pagine per rendersene conto. 

Estate, tempo di partenze e di saluti. Partenze “provvisorie” di 
chi, fra qualche mese, tornerà in città. E partenze “definitive” di 
chi, invece, scoprirà i colori dell’autunno in qualche altro angolo 
di mondo. Partenze che, inevitabilmente, portano con sé un po’ 
di tristezza, perché segnano la fine di un’avventura condivisa e 
irripetibile…
Anna Maria, Alessandra, Dora, Demetrio, Francesca, Laura, Te-
resa, buon viaggio!
Ovunque voi sarete,  quando l’estate sarà finita, ogni tanto chiu-
dete gli occhi e ripensate a Mosca. 
Sarà un modo per sentirci ancora tutti insieme. 
(Antonella Galli) 
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“Siamo pronte, anzi prontissime!”… Con la riunione del 20 
maggio, l’ultima prima della pausa estiva,  abbiamo dato il via 
definitivo alla struttura che, a partire da settembre, garantirà pi-
ena efficacia alla nostra Associazione, consentendo di raggiun-
gere tutte le finalità dell’ASI, dalle attività sociali all’accoglienza 
delle nuove amiche che si trasferiscono a Mosca.  
Tanta motivazione, tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, per 
vivere insieme questo splendido viaggio moscovita all’insegna 
dell’italianità!
Come tutti sappiamo, una delle principali mission dell’ASI con-
tinua a essere il sostegno a diversi progetti di beneficenza. In 
questo settore stiamo prendendo in esame alcune iniziative 
nuove, molto interessanti; ne parleremo più in dettaglio alla 
riapertura dell’Associazione a settembre, però.
Intanto, il 24 maggio, abbiamo partecipato con enorme piacere 
all’esposizione di quadri realizzati dai bambini dell’Orfanotrofio 
n.8 di Mosca, con cui l’ASI collabora da anni. E non possiamo 
che essere orgogliosi,  come italiani, dell’arte e dell’operato della 
pittrice Elide Cabassi, che con costanza e dedizione ha costruito 
nell’orfanotrofio un piccolo, ma prezioso,  laboratorio d’arte, “un 
rifugio di bellezza” dove ogni elemento è curato nel dettaglio. 
Uno spazio in cui i ragazzi possono incontrare l’arte, in tutte le 
sue espressioni, un ambiente che garantisce l’armonia con essa. 
E, a proposito dell’ambiente circostante: il contesto che ogni 
giorno ci circonda, le testimonianze architettoniche e culturali 
che ci accompagnano nel tran tran quotidiano a Mosca, non las-
ciano sicuramente indifferenti noi italiani, cresciuti in un Paese 
di eccezionale tradizione culturale e storica. Ovunque andiamo, 
qualsiasi quartiere esploriamo, esiste sempre un elemento che 
cattura la nostra attenzione e ci sorprende: le guglie colorate che 
ornano le magnifiche Chiese ortodosse russe. 
Ed entrando in uno di questi luoghi sacri - per raccogliersi in 
preghiera o soltanto per curiosare - potremmo avere la fortuna di 
imbatterci in una funzione religiosa ortodossa,  suggestiva e sin-
golare, caratterizzata da canti antichi e profondi. 

La religione ortodossa è, infatti, un elemento 
centrale nella cultura russa e il suo percorso 
riflette le fasi storiche che hanno attraversato il 
Paese stesso. E dunque il tema “La Santa Rus-
sia e l’Ortodossia” è stato affrontato dal Profes-
sore Salacone nell’ultima lezione di storia 
prima della parentesi estiva. 
Come d’abitudine, con l’avvicinarsi delle va-
canze e,  quindi, con la sospensione delle attiv-
ità dell’ASI, lo scorso 6 giugno ci siamo incon-
trate per un pranzo tutte insieme. 
È stata, in particolare, anche un’occasione per 
salutare a malincuore alcuni dei nostri amici e 
amiche in partenza da Mosca, figure centrali sia 
per l’organizzazione del Bazar che delle altre 
attività dell’Associazione.
È dunque inevitabile terminare con un “ar-
rivederci a settembre” per noi che restiamo e 
con un “arrivederci in Italia o altrove nel 

mondo” per coloro che se ne vanno. 
Un grazie di cuore e un augurio di buona fortuna da parte di tutte 
noi dell’ASI! (Bianca Galasso)  

A pranzo insieme per i saluti prima delle vacanze
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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 disponi-
bilità all’organizzazione

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

https://www.facebook.com/asi.mosca: la nostra pagina Face-
book
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APPUNTAMENTI CULTURALI

Balletti

IL LAGO DEI CIGNI - balletto su musiche di P. I. 
Tchaikovskiy
Coreografia di V. Burmeister - Teatro Musicale Stanislavskiy-
Nemirovich-Danchenko - 29 luglio, ore 19.00
Coreografia di A. Petrov - Palazzo di Stato del Cremlino - 21 
giugno e 22 settembre ore 19.00
Coreografia di M. Petipa, L. Ivanov, A. Gorsky, A. Messerer - 
Teatro Novaya Opera - 3, 24, 31 luglio, ore 19.00

LA BELLA ADDORMENTATA - balletto in due atti su musi-
che di P. Tchaikovsky
Coreografia di M. Petipa, N. Kasatkina, V. Vasilyov
Teatro Novaya Opera - 1 e 22 luglio, ore 19.00

LA BISBETICA DOMATA - balletto in due atti basato sul-
l’opera di W. Shakespeare
Coreografia di J.C. Maillot
Teatro Bolshoi, Nuovo Palcoscenico - 4, 8, 9 luglio, ore 19.00; 5 
luglio, ore 12.00 e ore 19.00; 6 luglio, ore 18.00

SOLO PER DUE - balletto in tre parti
Con Natalia Osipova e Ivan Vasiliev
Teatro Musicale Stanislavskiy-Nemirovich-Danchenko - 31 lu-
glio, 1, 2, 3 agosto, ore 19.00

Opera

DON CARLOS - opera di G. Verdi su libretto di J. Mery e C. du 
Locle
Teatro Bolshoi, Palcoscenico Storico 26, 27, 28 giugno, ore 
19.00; 29 giugno, ore 18.00

TURANDOT  - opera in tre atti di G. Puccini su libretto di G. 
Adami e R. Simoni
Teatro Bolshoi, Palcoscenico Storico - 2, 4, 5, 6 luglio, ore 19.00

TOSCA - opera in tre atti di G. Puccini su libretto di L. Illica e 
G. Giacosa
Teatro Stanislavskiy e Nemirovicn-Danchenko - 10 luglio, ore 
19.00

L’ELISIR D'AMORE - opera in due atti di G. Donizetti su li-
bretto di F. Romani
Teatro Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - 13 luglio, ore 
19.00

DON GIOVANNI - opera in due atti di W.A. Mozart su libretto 
di L. Da Ponte
Teatro Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - 16 e 17 luglio, 
ore 19.00

LA TRAVIATA - opera in tre atti di G. Verdi su libretto di F.M. 
Piave
Teatro Bolshoi,  Palcoscenico Storico - 17, 18, 19 luglio, ore 
19.00; 20 luglio, ore 18.00

IL BARBIERE DI SIVIGLIA - opera in due atti di G. Rossini 
su libretto di C. Sterbini
Teatro Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - 20 luglio, ore 
19.00

AIDA - opera in quattro atti di G. Verdi su libretto di A. Ghislan-
zoni
Teatro Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko - 24, 25 luglio, 
ore 19.00; 12, 13, 14 settembre, ore 19.00

TURN OF THE SCREW - opera in due atti di B. Britten
Teatro Novaya Opera - 27 e 28 agosto, ore 19.00

Concerti

FESTIVAL D’ESTATE “KUSKOVO CLASSICO”
I grandi nomi della musica classica di tutte le epoche
Sala da ballo del Palazzo - dall’1 giugno al 4 settembre,  ogni 
giovedì alle 19.30 e ogni domenica alle 17.00

PINK FLOYD SOTTO LA CUPOLA DEL PLANETARIUM
Le musiche dei Pink Floyd accompagnate da giochi di effetti 
visivi sulla cupola più grande d’Europa
Musiche da THE WALL - 21 giugno, ore 20.45
Musiche da THE DARK SIDE OF THE MOON - 28 giugno, ore 
20.45

CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI MO-
SCA “FILARMONICA RUSSA”
Musiche di Mozart e Rimsky-Korsakov
Violino solista e conduttore M. Vengerov
Dom Musiki, Sala Svetlanov - 19 giugno, ore 19.00

CONCERTO DI L. KAVAKOS (violino) E N. LUGANSKY 
(piano)
Musiche di Janacek, Brahms, Stravinskiy, Respighi
Sala Grande del Conservatorio - 24 giugno, ore 19.00
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ORCHESTRA FILARMONICA DI MOSCA
Musiche di Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov
Dirige D. Botinis - Violino Ilett Pritchin
Sala Concerti Tchaikovskiy - 14 luglio, ore 19.00

VIVALDI. I TEMPI DEL TANGO
Una fusione di musica barocca e tango
Emotion Orchestra - Fisarmonica Y. Medianik
Sala Concerti Tchaikovskiy - 15 luglio, ore 19.00

Spettacoli per bambini

UFO: IL CIRCO DA UN ALTRO PIANETA
Il circo a bordo di un disco volante!
Grande Circo di Mosca - giugno e luglio, tutti i giovedì e venerdì

L’UCCELLO AZZURRO 
 balletto in due atti basato sulla commedia di M. Maeterlinck
Coreografie di R. Sats and B. Lyapaeva
Teatro “Natalia Sats”- 29 giugno, ore 16.00

IL PICCOLO PRINCIPE 
balletto, show multimediale, spettacolo, racconti filosofici 
Dal testo di A. de Saint-Exupery - Regista N. Dmitrievskiy
Teatro Centro Meyerhold - 7 e 8 luglio, ore 20.00 

Esposizioni

SCULTURE IN BRONZO DAL GIAPPONE DEL PERIO-
DO MEIJI
Da collezioni private una raccolta di sculture rappresentanti 
animali, testimonianza di un periodo di profondi cambiamenti
Museo Storico - fino al 30 giugno 

DO IT MOSCA
Installazioni e performance di arte condivisa
Museo di Arte Moderna “Garage” - fino al 6 luglio 

MOSCOW FLOWER SHOW IN GORKY PARK
Terza edizione del Festival internazionale dei giardini e dei fiori 
di Mosca. Architetti, designer e specialisti in decorazioni floreali 
provenienti da Russia, Regno Unito,  Francia, Italia e Giappone 
allestiranno magnifici spazi verdi
Gorky Park - dal 3 al 13 luglio, tutti i giorni dalle 10.00 alle 
22.00

DESIGNING 007: 50 ANNI DI STILE JAMES BOND
Costumi, gadget, fotografie originali… Gli oggetti icona del-
l’agente britannico
MAMM - fino al 7 settembre, 

RUBENS, VAN DAKE, JORDANS: CAPOLAVORI DEL-
L’ARTE FIAMMINGA
Museo di Stato delle Belli Arti Pushkin - dal 20 giugno al 19 
ottobre

Indirizzi utili

Teatro Musicale Stanislavskiy e Nemirovich-Danchenko
Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17, metro Chekhovskaya
www.stanmus.ru
 
Teatro Novaya Opera
Ulitsa Karetniy riad, 3, metro Pushkinskaya
www.novayaopera.ru

Teatro Bolshoi
Teatralnaya Ploschad, 1, metro Teatralnaya
www.bolshoi.ru 

Museo Park Kuskovo
Ulitsa Junosti, 2, metro Riazanskiy Prospekt e Vichino
www.kuskovo.ru 

Conservatorio di Mosca
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13, metro Aleksandrovskiy sad, 
Borovitskaya
www.meloman.ru 

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

Dom Musiki
Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, stroenie 8, metro Pave-
letskaya
www.mmdm.ru 

Planetarium
Ulitsa Sadovaya-Kudrinskaya, 5, metro Krasnopresnenskaya e 
Barrikadnaya, www.planetarium-moscow.ru

Teatro di Stato Opera e Balletto di Mosca “Natalia Sats”
Vernadsky Prospekt, 5, metro Universitet
www.teatr-sats.ru

Grande Circo di Mosca
Vernadskovo Prospekt, 7, metro Universitet
www.bigcirc.ru

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

Crocus City Hall
Metro Miakinino
www.crocus-hall.ru

Museo di Stato delle Belli Arti Pushkin
Ulitsa Volkhonka, 12, metro Kropotkinskaya
www.arts.museum.ru 

Museo di Arte Multimediale MAMM
Ulitsa Ostozhenka, 16, metro Kropotkinskaya
www.mamm-mdf.ru 

Museo di Arte Moderna “Garage”
Gorky Park, Ulitsa Krimsky Val, 9, metro Oktyabrskaya
www.garaceccc.com

Gorky Park 
Ulitsa Krymsky Val 9, metro Oktyabrskaya 
www.park-gorkogo.com

http://www.stanmus.ru
http://www.stanmus.ru
http://www.novayaopera.ru
http://www.novayaopera.ru
http://www.bolshoi.ru
http://www.bolshoi.ru
http://www.meloman.ru
http://www.meloman.ru
http://www.meloman.ru
http://www.meloman.ru
http://www.mmdm.ru
http://www.mmdm.ru
http://www.planetarium-moscow.ru
http://www.planetarium-moscow.ru
http://www.teatr-sats.ru
http://www.teatr-sats.ru
http://www.bigcirc.ru
http://www.bigcirc.ru
http://www.meyerhold.ru
http://www.meyerhold.ru
http://www.crocus-hall.ru
http://www.crocus-hall.ru
http://www.arts.museum.ru
http://www.arts.museum.ru
http://www.mamm-mdf.ru
http://www.mamm-mdf.ru
http://www.garaceccc.com
http://www.garaceccc.com
http://www.park-gorkogo.com
http://www.park-gorkogo.com
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La magia di una notte d’estate

Fra le tante e antiche tradizioni russe, ce n’è una che ancora 
vive nelle zone rurali di alcune regioni.  Nella notte tra il 6 e il 7 
luglio (23/24 giugno del calendario Giuliano),  infatti, nelle cam-
pagne si celebra la festa di “Ivan Kupala” o di San Giovanni Bat-
tista. La ricorrenza è legata al solstizio d’estate, quando le notti 
sono le più brevi dell’anno, e le sue antiche origini si fanno risa-
lire al ruolo dell’acqua nei riti pagani di fertilità e purificazione. 
Dalla tradizione dei bagni rituali la festa venne chiamata “Kupa-
la”, nome che deriva da un’antica parola slava che significa ap-
punto “bagnarsi”. 
Più tardi,  questa festa fu inserita nel calendario ortodosso e rein-
terpretata come il battesimo per immersione che S. Giovanni 
Battista praticò nel Giordano e perciò fu aggiunto il nome 
“Ivan”. 
Il 6 luglio è il giorno in cui si realizzano i veniki,  i mazzi di rami 
di betulla per la banya. Le ragazze non sposate intrecciano e in-
dossano corone di fiori. Si balla e si canta, si accendono falò e si 
danza intorno al fuoco. Le coppie di fidanzati devono saltare 
oltre le fiamme tenendosi per mano, in una prova di coraggio e 
fiducia. Chi più in alto salterà, sarà più felice. Se la prova in 
qualche modo fallisce, però, è destino che i due, prima o poi,  si 
separino. 
La notte che precede la festa ci si diverte con scherzi e giochi. Le 
ragazze depongono sull’acqua corone di fiori ed erbe, sulle quali 
è appoggiata una candela accesa, dove leggere i segni sulla pro-
pria futura vita sentimentale; i ragazzi si tuffano in acqua, cer-
cando di afferrare quella della giovane di cui vorrebbero cattura-
re l’attenzione. 
Poi, ci si reca nei boschi, alla ricerca di erbe magiche e dei fanta-
stici fiori di felce, i paporotnik, che portano a chi li trova prospe-
rità, fortuna, discernimento e forza, e che si dice sboccino solo in 
quella notte. 
Un tempo, si credeva che,  sempre in quella notte, gli alberi si 
spostassero da un luogo all’altro, conversando tra loro con il 
fruscio delle foglie, che anche gli animali fossero in grado di 
parlare e che ninfe, sirene, folletti, spiriti malvagi, streghe, ma-
ghi, lupi mannari e gnomi fossero in piena attività. 

Si raccoglieva l’assenzio per proteg-
gersi dagli spiriti maligni, da essiccare 
e appendere in casa, intrecciato in co-
rone o indossato con le cinture; per 
spaventare le streghe si mettevano 
mazzi di ortiche alle porte e sui davan-
zali; si nascondevano erbe sotto il cu-
scino, soprattutto felce e cardo,  in atte-
sa che portassero l’amore. 
In questa notte si raccolgono anche i 
fiori chiamati “Ivan da Marya” che, 
con la combinazione di giallo e blu, 
rappresentano il fuoco e la luce corre-
lati allo sposo, mentre l’acqua è legata 
alla sposa.
Il giorno di “Ivan Kupala”, il 7 luglio, 
è la festa dell’acqua stessa e ci si deve 
astenere dal bagnarsi nei laghi e nei 
fiumi. Gli spiriti dell’acqua, che non 
tollerano gli uomini che li disturbano, 

farebbero annegare i più incauti… La mattina presto le donne si 
dedicano alla raccolta della rugiada, che servirà a tenere lontane 
le malattie, così come le cimici e gli scarafaggi, dalle proprie 
case. 
I giovani, poi, si divertiranno a rincorrersi tutto il giorno lancian-
dosi addosso l’un l’altro delle belle secchiate d’acqua. 
Infine, si dice che un figlio concepito nella notte di “Kupala” 
nascerà bello, sano e felice.
Gogol si ispirò a questa celebrazione per il suo romanzo Vecher 
nakanune Ivana Kupala (La sera della vigilia di Ivan Kupala), 
nel quale si racconta di un giovane che, per trovare il tanto de-
cantato fiore di felce, vende l’anima al diavolo. Da questo ro-
manzo trasse poi ispirazione il compositore Mussorgsky, per 
l’opera Noch' na lysoj gore (Una notte sul Monte Calvo). 
“Ivan Kupala” si festeggia nella regione di Mosca, a Voloko-
lamsk. In quei giorni si fa un tuffo nel passato: costumi, scene di 
combattimenti, divertimenti, musiche, piatti della tradizione rus-
sa, tutto ha un sapore antico. (Federica Cavalcante) 

Simon Kozhin. Kupala Night

Fiori e leggende 

Ivan da Marya: ci sono numerose piante alle quali si dà que-
sto nome; quelle alle quali ci si riferisce più frequentemente, 
però, sono quelle chiamate Melampyrum, zheltyanizey o erba di 
Ivan (spigarola in italiano). Secondo la leggenda, Ivan e Maria 
si sposarono senza sapere del loro legame di sangue, Dio per-
ciò li trasformò in fiori,  uno giallo (Ivan) e uno blu (Marya) 
sullo stesso stelo.  Questi fiori venivano posti in un angolo della 
casa per tenere alla larga i ladri: si credeva infatti che i due 
fiorellini, “parlando” con voce maschile l’uno e femminile l’al-
tro, acrebbero dato l’impressione che all’interno ci fossero i 
proprietari.

Fiore della felce: si dice sbocci proprio al centro della pianta, a 
mezzanotte,  simile a un carbone ardente, e che si possa vedere 
solo per un attimo. Rapidissimi, bisogna raccoglierlo, nascon-
derlo sotto la camicia e correre via senza voltarsi indietro. 
La felce in realtà non produce fiori, ma spore!
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A passeggio per i parchi di Mosca

Alla scoperta della Russia

Enorme e caotica, ma anche decisamente “verde”. Mosca è dav-
vero ricca di giardini, boulevard e parchi che, con la bella sta-
gione, offrono molte opportunità per divertirsi all’aria aperta. 
Passeggiate, sport, eventi culturali, concerti… Per chi quest’esta-
te rimane in città, ecco una breve guida alle “oasi verdi” da non 
perdere assolutamente. (Cristina Ciotti)

Parco di Izmailovsky
Adiacente al famoso mercato di souvenir all’aperto Izmailovsky, 
è il parco dove, in passato, gli zar russi avevano i loro possedi-

menti estivi e i loro terreni 
di caccia.
Metro: Partizanskaya, Shos-
se Entuziastov
Sito Internet: 
www.izmailovsky-park.ru

Parco di Kolomenskoe
Questo bellissimo parco si trova a sud di Mosca, lungo le rive 
del fiume Moscova, ed è stato la residenza estiva degli zar nel 

sedicesimo secolo. Il parco 
contiene la chiesa di Nostra 
Signora di Kazan e la chiesa 
dell’Ascensione (Patrimonio 
UNESCO dal 1994).
Metro: Kolomenskaya
Sito Internet: 
http://mgomz.com/

Parco di Kuskovo
È una delle più antiche tenute di campagna di Mosca e vi si tro-
vano un palazzo, un lago e tanti piccoli padiglioni, uno dei quali 

ospita l’interessante museo 
della ceramica.
Metro: Ryazansky Prospekt 
(poi l’autobus 133 o 208 o il 
minibus 157 fino alla ferma-
ta Muzei Kuskovo)
Sito Internet: 
www.kuskovo.ru

Parco di Ostankino
All’interno del parco, sulla riva di un lago,  si erge il bellissimo 
palazzo che apparteneva al conte Sheremetyev. Purtroppo, al 

momento il complesso è 
chiuso per restauri e i lavori 
dovrebbero durare fino alla 
primavera 2016. Nella tenuta 
si trovano anche un antico 
teatro, risalente al 18° seco-
lo, il centro espositivo VVTS 
e l’Orto botanico “N. Zizin”, 
che con i suoi 130 ettari di 

estensione è il più grande della Russia. Da non perdere, nelle 
vicinanze, anche la Torre della televisione, che dalla sua altezza 
di 337 metri permette di godere una delle più belle viste dall’alto 
di Mosca.
Metro: VDNKh (poi prendere il tram 17 o 11 fino alla fermata 
Ostankino; oppure il filobus 37 fino alla fermata Ulitsa Akade-
mika Koroleva)
Sito Internet: www.museum.ru/museum/ostankino

Parco di Sokolniki
È uno dei parchi più antichi di Mosca,  dove gli zar portavano i 
loro falchi (sokol in russo significa falco) a cacciare volpi e altri 

piccolo animali. 
Particolarmente ricco di fiori, 
nel suo perimetro si trovano 
stagni, campi da gioco e pia-
cevoli bar.
Metro: Sokolniki
Sito Internet: 
www.park-sokolniki.ru

Foresta di Khoroshevsky e Serebryany Bor 
In questo parco - foresta si trovano le spiagge più famose di Mo-
sca. Ci sono aree con sabbia e per il beach volley; barche, scoo-

ter e pedalò; numerosi caffè 
all’aperto e chioschi per 
bibite e gelati. 
Metro: Polezhaevskaya,  
Oktyabrskoe Pole 
(prendere la metropolitana 
f ino al la s tazione Po-
lezhaevskaya e poi il filobus 
20, 21, 65 o il minibus 65 
fino alla fermata Serebryan-

ny Bor; in alternativa si può 
prendere la metropolitana fino alla stazione Oktyabrskoe Pole e 
poi il minibus 15M fino alla stazione 4 Liniya)
Sito Internet:
www.s-bor.ru
 

Parco di Arkhangelskoye
La tenuta di Arkhangelskoye viene considerata la Versailles della 

regione di Mosca. Dista dalla 
città circa 20 km (in direzione 
ovest) ed è famosa per la ma-
gnifica bellezza del suo giar-
dino e per la sua splendida 
collezione di dipinti, disegni, 
sculture e libri rari.
Metro: Tushinskaya 
(prendere la metropolitana 
f i n o a l l a s t a z i o n e 
Tushinskaya e poi l’autobus 
549 o 541 fino alla fermata 

Arkhangelskoye; oppure il minibus 151 fino alla fermata Sanato-
rium).
Sito Internet:
www.arkhangelskoe.ru
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Letture consigliate

Akunin, Il manoscritto segreto 
Frassinelli, 2008, 19.50 euro.

Rovistando tra vecchi scatoloni, lo storico inglese Nikolas Fan-
dorin si imbatte in un misterioso manoscritto,  che lo porta a parti-
re alla volta della lontana Russia, sulle tracce del suo antenato 
Cornelius von Dorn.  Da questo momento, l’autore tesse la trama 
del romanzo alternando capitoli dedicati alle avventure dello sto-
rico inglese a capitoli in cui ripercorre le vicende,  in qualche 
modo parallele, del suo antenato Cornelius. Quei parallelismi, 
che all’inizio sembrano solo coincidenze, diventano le coordinate 
di una vera caccia al tesoro fatta di colpi di scena, killer profes-
sionisti, colonnelli del KGB, eruditi archivisti, amici e nemici 
che si scambiano continuamente i ruoli. Un libro per gli amanti 
di trame avvincenti e coinvolgenti.

Ulickaja, In quel cortile di Mosca
E/O edizioni, 2012, 12 euro

Le protagoniste di questa raccolta di brevi racconti di Ljudmila 
Ulickaja possiedono una personalità forte e vivono delle vite 
uniche. Sono immerse nella realtà storica,  nella concretezza di 
biografie una diversa dall’altra. Anche se oggi il loro mondo è 
scomparso o in via di sparizione - la vecchia Mosca con i suoi 
vicoli, i suoi cortili,  gli appartamenti ricchi di storia e di storie - 
queste figure restano impresse nel ricordo del lettore, come don-
ne che hanno vissuto una vita che è valso la pena vivere.  Esi-
stenze difficili, segnate dagli stenti e dalle ferite provocate dalla 
Storia, eppure appassionate,  condotte con stile, pervase da un 
fascino contagioso. Un libro per scoprire le donne che popolano 
questo Paese.

De Beauvoir, Malinteso a Mosca
Ponte alle Grazie, 2014, 12 euro

Nicole e André, professori francesi in pensione, partono per Mo-
sca nella seconda metà degli anni Sessanta. Vanno a trovare Ma-
cha, figlia di primo letto di André, che ha sposato un russo. Ri-
marranno lì per un mese.  Il tempo di rivedere Mosca e altre città, 
per quanto la burocrazia russa permetterà loro. Macha li accom-
pagnerà per tutto il tempo, facendo loro da guida. Il “malinteso” 
riguarda una crisi tra i due, nata per un motivo del tutto futile, 
che si risolverà alla fine in un nuovo equilibrio sentimentale. Un 
romanzo per rivisitare la Mosca sovietica. 
(Alessandro Salacone)

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/

Hanno collaborato a questo numero: Maria Federica Ca-
valcante,  Cristina Ciotti,  Cristina Dalla Libera, Antonella 
Ferrante,  Demetrio Ferri,  Bianca Galasso, Antonella Galli, 
Patrizia Martini, Marina Milerova,  Elisabetta Pedano, Dora 
Quadranti, Alessandro Salacone, Carolina Tagliafierro, Kari-
na Torskaya.

Cinema cinema cinema

Questo mese vi segnalo la 36ma edizione del Festival Cinematografico 
Internazionale di Mosca (MIFF) che, dopo la Mostra del cinema di 
Venezia (nata nel 1932), è la rassegna cinematografica più antica del 
mondo. La prima edizione del MIFF, infatti, si tenne nel 1935, con la 
giuria presieduta da Sergei  Eisenstein, il grande regista russo che ha 
firmato La corazzata Potemkin.
L’edizione di quest’anno si terrà dal 19 al 28 giugno e tra i molti film 
in  concorso sarà scelto il  vincitore del San Giorgio d’Oro che, in pas-
sato, è stato  assegnato a diversi registi italiani: Fellini, Scola, Germi, 
Rosi, Nichetti e i fratelli Taviani.
Sebbene nel tempo ci  sia stata una graduale apertura anche verso le 
grandi compagnie cinematografiche mondiali, gli organizzatori  hanno 
conservato lo stesso  spirito che ha animato da  sempre il Festival, ossia 
quello di un  incontro tra cineasti accomunati dallo stesso amore per il 
cinema.Ad aprire la rassegna sarà The Visitors, (2013) del regista sta-
tunitense Godfrey Reggio, che sarà presente all’evento e che, secondo 
quanto affermano i critici, pare abbia inventato un  nuovo stile cinema-
tografico. In programma, 8 documentari e 15 film di  diverse produzio-
ni internazionali.
Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.moscowfilmfestival.ru/eng .

Prima di  salutarvi, una breve nota su Italiani Veri, un film documenta-
rio del 2013 recentemente proiettato a Mosca durante la manifestazio-
ne ITALOMANIA. Augurandoci che possa tornare in Russia, magari 
con la prossima edizione del NICE, lo si  può comunque scoprire su 
Youtube e sul sito http://www.italianiverifilm.com/.
Il talentuoso regista Marco Raffaini ha voluto approfondire il fenome-
no  della nostra musica tanto amata e apprezzata in Russia. E la curiosi-
tà lo  ha spinto a cercare e intervistare Robertino  Loreti, che ad appena 
16  anni, nel lontano 1964, fu il primo cantante italiano ad approdare in 
terra russa dove, a oggi, ha venduto 56 milioni di dischi! 
Vi consiglio caldamente di vederlo, poiché è ricco e curioso e racco-
glie interviste a cantanti italiani e ai loro fans russi. Tra cui spiccano i 
“Cutugnisti”, un vero e proprio club nato in onore di Toto…(Betty Blu)
Buona visione e buone vacanze!
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