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A UN CARO AMICO
ED

IT
O

RI
AL

E Romantica, timida e malinconica. Sincera e 
passionale. Colta e raffinata. Intelligente e 
sognatrice. Attratta più dal mondo delle 
lettere e dei sogni che da quello reale. Attenta 
ad ascoltare il suo cuore eppure fedele, fino in 
fondo, al dovere che la vita ha scelto per lei. 
Tat’jana Larina, la protagonista di Evgenij 
Onegin, il romanzo in versi di Aleksandr 
Sergeevic Puškin, è una delle figure femminili 
più amate della letteratura russa.  
L’incarnazione stessa del carattere femminile 
nazionale e dell’ideale della donna russa. 
È con Tat’jana - che per Dostoevskij è, senza 
alcun dubbio, la vera protagonista del poema 
di Puškin - che continuiamo la nostra serie di 
ritratti dedicati alle grandi “eroine” russe. 
Donne rese celebri dalla penna di grandi 
autori. O entrate di diritto nelle pagine della 
Storia grazie al loro coraggio e alla loro 
determinazione. Come le donne che, il 23 
febbraio 1917, sfilarono a San Pietroburgo al 
grido di “pane e pace!”, rivendicando la fine 
della guerra e che, pochi giorni dopo, 
all’abdicazione dello zar, ottennero il diritto di 
voto. 
Fu pensando anche a loro che, nel giugno del 
1921, la seconda conferenza internazionale 
delle donne comuniste a Mosca fissò l’8 marzo 
come “giornata internazionale dell’operaia” 
che, in seguito, divenne la “giornata 
internazionale della donna”. 
Fra la metà di febbraio e l’inizio di marzo, 
però, in Russia non si celebrano solo le donne.  
I motivi per fare festa, infatti, sono tanti.  
San Valentino, ricorrenza che in Russia, per la 
verità, ha fatto la sua comparsa solo in tempi 
recenti.  
Masleniza (che quest’anno cade dal 16 al 22 
febbraio), festività dal sapore carnevalesco e 
dalle origini antichissime, durante la quale si 
saluta l’inverno lungo e tetro che se ne va e si 
corre incontro alla primavera che arriva. E, 

prima del digiuno quaresimale, si fanno grandi 
scorpacciate di bliny, golose frittelle dalla 
forma tondeggiante che ricorda il sole. 
La “giornata degli uomini”, il 23 febbraio, un 
tempo tributo a tutte le generazioni di soldati 
russi caduti per difendere la Patria. 
Se per festeggiare degnamente tutti questi 
avvenimenti vi venisse voglia di un pranzo 
“alla russa”, prima di scegliere fra le tante 
pietanze in menu leggete il nostro articolo 
dedicato alla cucina. Scoprirete quali sono 
davvero le origini di alcuni dei piatti più famosi 
che si possono assaggiare in questo sconfinato 
Paese.  
Prima di augurarvi, come sempre, buona 
lettura, permettetemi un saluto speciale.  
Un saluto speciale a un amico che, purtroppo, 
se ne è andato troppo presto. Senza 
preavviso. In maniera del tutto inaspettata e 
terribile.  
Un amico che, per tanto tempo, ha dedicato il 
suo tempo e il suo entusiasmo alla nostra 
Newsletter.  
O g n i v o l t a , p r i m a d i c o m i n c i a r e 
l’impaginazione, “minacciava”: “te lo dico, 
sai? Questa volta non ce la facciamo. È troppo 
tardi, ci sono troppi articoli, dove sono le 
foto… È l’ultima volta, te lo dico, sai? La 
prossima Newsletter la fai senza di me. Io mi 
“licenzio”… Poi, sorrideva. E in un attimo, 
tutto, ma proprio tutto, trovava magicamente 
spazio. E allora, soddisfatto, mi salutava 
dicendomi: “alla prossima. Mandami gli articoli 
appena sono pronti”. 
Anche a lui si deve il risultato che abbiamo 
raggiunto con la nostra Newsletter.  
Alla sua pazienza (infinita…) e alla sua 
disponibilità (illimitata…). Alla sua allegria e 
all’entusiasmo con cui affrontava ogni sfida, 
ogni nuova avventura.  
Grazie Demetrio. Mi mancherai.  
          Antonella 
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INIZIATIVE ASI

A tavola con i ragazzi dell’orfanotrofio !
Care Amiche, nonostante abbiamo avuto già modo di 
incontrarci questa, per la nostra Newsletter, è la prima 
edizione dell’anno nuovo e quindi ne approfittiamo per 
salutarvi ufficialmente! 
Gennaio è passato velocemente, animato da molti 
avvenimenti e dal clima “nevoso” che ci sta regalando la 
Mosca in versione invernale che preferiamo.  
Se proprio dobbiamo patire il freddo, infatti, perché non 
goderci la città con la neve, i bambini in slitta e tante 
passeggiate con gli sci da fondo ai piedi? 
Tra le più calde mura domestiche, però, nel frattempo, 
nelle passate settimane, sono ripartiti i nuovi cicli dei 
corsi di storia e letteratura russa. Il Prof. Salacone ha 
affrontato il tema dello Stalinismo e la Prof.ssa 
Jampols’kaja ha ripercorso, in una panoramica generale, 
la storia della letteratura russa dai suoi albori per poi 
soffermarsi sul secolo XIX.  
Un ulteriore incontro di letteratura ha avuto come 
oggetto il grande Dostoevsky.  
Le nostre cuoche provette si sono deliziate con gli 
zuccheri, preparando i famosi macarons e il Mont Blanc 
nel terzo appuntameno del corso di cucina presso la 
scuola Taste of Russia.  
Antonella ed Elisabetta hanno invece organizzato lezioni 
di cucina tutta all’italiana, preparando la pizza insieme ai 
bambini dell’orfanotrofio che, come sempre, sono stati 
entusiasti di ricevere visite e dolci attenzioni.  

Anche Suor Paola e Suor Annamaria hanno ripreso la loro 
preziosa attività e ci invitano ogni venerdì per un 
momento di raccolta e per partecipare con offerte, 
donazioni di abiti, beni di primaria necessità o qualsiasi 
cosa possa aiutarle ad assistere le persone cui offrono 
costante aiuto e conforto.  
Infine, ci siamo incontrate per godere insieme di una 
bella mattina, ricca di chiacchiere e dolci, al Café Bublik, 
che abbiamo scoperto grazie all’entusiasmo di Letizia e 
di Patrizia nel volerci proporre sempre nuovi locali tra i 
tanti che questa animata città mette a nostra 
disposizione.  
Nel darvi appuntamento alle prossime attività ASI, vi 
ricordiamo che chiunque di voi voglia condividere o 
proporre una passione, un’attività o un evento è la 
benvenuta!  
In una città viva e ricca di eventi, ristoranti, musei e 
spettacoli com’è Mosca, è impossibile riuscire a rimanere 
tra le mura di casa. Anche quando il freddo si fa davvero 
sentire!  
     Cristina Giordano 

14 febbraio ore 10.00 
Appuntamento all’orfanotrofio !
17 febbraio ore 10.00 
Sci di fondo !
24 febbraio ore 10.00 
Bania !
3 marzo ore 10.00 
Lezione di letteratura russa !
10 marzo ore 10.00 
Lezione di storia russa !
Per maggiori informazioni, scrivere a asi.mosca@hotmail.com 

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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L’antefatto di questa storia si svolge in Toscana a Firenze 
- o meglio, a Pontassieve - diversi anni fa. Maria Stella e 
Alessandro, due ragazzi poco più che adolescenti, 
frequentano la stessa parrocchia. Si incontrano in oratorio 
e diventano amici. Crescono insieme. Si innamorano. Si 
sposano. Diventano genitori. E la loro vita scorre 
tranquilla, nella serenità di una solida famiglia borghese. 
Fino al giorno in cui, dopo quattro anni e mezzo di 
matrimonio, il terzo figlio in arrivo, qualche cosa non 
funziona più come dovrebbe. Maria Stella entra in crisi. 
Comincia a vedere che fra lei e Alessandro ci sono delle 
differenze di carattere, un modo diverse di affrontare la 
quotidianità. 
“Io sono sempre stata una persona precisa, organizzata; 
lui, invece, è più “creativo”… A un certo punto, ho 
pensato che non sarei mai riuscita a passare tutta la mia 
vita con quel ragazzo. 
Era un momento di difficoltà e di debolezza. Sembrava 
che tutto dovesse finire. E invece, anche se io ancora non 
me ne rendevo conto, eravamo solo all’inizio. La nostra 
esistenza stava per prendere una direzione del tutto 

nuova e inattesa. Una strada che 
ci avrebbe portato molto lontani 
dalla nostra casa, dalle nostre 
famiglie, dalle nostre sicurezze; 
per offrirci in cambio, però, la 
possibi l i tà di r i trovaci e di 
innamorarci di nuovo”. 
A determinare un cambio di vita 
che si rivelerà radicale è la 
profonda fede religiosa di Maria 
Stella e Alessandro, la loro scelta 
di affidarsi alla volontà di Dio.  
Entrambi sono legati al Cammino 
Neocatecumenale, un itinerario di 
p regh ie ra e d i fo r maz ione 
cattolica che ha al suo interno 
varie vocazioni; come quella, per 
esempio, delle famiglie disposte a 
partire come missionari per 

testimoniare la fede con la vita       
             quotidiana. 
“Un giorno, partecipammo a un incontro internazionale. 
C’erano più di mille persone. Tante famiglie, come la 
nostra, avevano dato la disponibilità a partire.  
Su un tabellone erano indicate le destinazioni, fra le quali 
anche diversi Paesi “difficili”.  
In un cesto c’erano i bigliettini con i nomi delle famiglie.  
“Cominciamo da Mosca” sentii dire. E poco dopo, udii il 
nostro nome… 
A dire il vero, la Russia era proprio l’ultimo posto dove 
avrei voluto andare. In quel momento per me il mondo 
finiva a Budapest e ricominciava in Giappone. In mezzo 
c’era uno spazio vuoto dove mai avrei pensato di dover 
trasferire tutta la mia vita. E invece… 
Saputa la notizia, mio padre si arrabbiò così tanto che 
non mi parlò per tre mesi. Tutti ci dicevano siete pazzi, 
lasciate perdere, non partite. E invece, noi partimmo”. 
È il 1991. In quella che, ancora, è l’Unione Sovietica è 
l’anno del tentato colpo di Stato da parte di alcuni 
membri del Governo per deporre l’allora presidente 
Mikhail Gorbačëv e prendere il controllo del Paese.  

INTERVISTA
Una famiglia speciale
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Alessandro è già a Mosca. Maria Stella parte da sola per 
raggiungerlo. Con lei, ci sono i loro cinque bambini, 
ancora piccoli. E tredici colli, fra i quali anche il vetro 
anteriore della loro macchina… 
“Già, anche un vetro. Perché pochi giorni prima 
Alessandro lo aveva trovato rotto. E così, mi aveva 
chiesto di portarlo. Eravamo un po’ “voluminosi”, 
insomma, e all’aeroporto non passammo certo 
inosservati. Per giunta, dovemmo rimanere molto ad 
aspettare, perché sembrava che nessuno volesse venire a 
prenderci. 
In realtà, era tutta “colpa” delle coperte. Alessandro era 
andato ai magazzini GUM per comperarne alcune per i 
bambini. Le aveva trovate, certo. Peccato, però, che si 
fossero rifiutati di venderle tutte a lui. Ne spettava solo 
una a testa! E così, chi avrebbe dovuto venire a prenderci 
in realtà stava facendo la fila con mio marito per 
acquistarne una ciascuno”. 
Com’era la città che l’accolse? 
Mosca era completamente diversa da com’è oggi. Poche 
luci, nessun cartello pubblicitario. E tanta povertà. 
L’impatto fu fortissimo. Mi sentivo a disagio, mi sembrava 
di non avere abiti abbastanza modesti da indossare per 
non sentirmi troppo diversa dagli altri. Fare la spesa era 
difficile. A volte davvero non sapevo che cosa comperare. 
Trovavo qualche cosa al mercato o nei negozi per 
stranieri, dove però si pagava solo in dollari. O ancora, 
capitava che arrivassero delle macchine dalla provincia e, 
per strada, improvvisassero una piccola vendita della 
carne e della verdura che avevano nel bagagliaio. 
Un pacco di pannolini costava 20mila rubli. Alcune cose 
erano particolarmente rare. I limoni, per esempio. 
Ricordo ancora una vecchietta che me ne regalò un paio, 
il dono più prezioso che potesse farmi. 
E i vostri figli? Come fu per loro l’incontro con una 
realtà tanto diversa da quella cui erano abituati? 
All’inizio, hanno frequentato la scuola italiana. Poi, però, 
sono passati a quella russa, nella quale si sono inseriti 
perfettamente. I primi cinque di loro (oggi Maria Stella e 
Alessandro hanno nove figli, quattro maschi e cinque 
femmine, d’età compresa fra i 33 e i 15 anni) si sono già 
laureati qui.  

Per loro crescere in questo Paese è stata una grande 
opportunità. Hanno potuto imparare lingue diverse, il 
russo, l’inglese, il francese, lo spagnolo. E si sono 
arricchiti sotto tanti punti di vista.  
Mosca è la città della loro infanzia e le sono 
profondamente affezionati. 
Nel tempo, persino mio padre si è ricreduto. All’inizio era 
preoccupato per i suoi nipoti. Poi un giorno, però, mi 
telefonò e mi disse: “sono contento, perché ho capito 
che hai dato ai tuoi figli una vita felice”.  
In tanti anni spesi qui non ha mai avuto qualche 
momento di stanchezza, non ha mai pensato che fosse 
meglio tornare in Italia? 
Certo, le debolezze e le lacrime non sono mancate; ma 
poi arrivava sempre un “segno” che ci faceva capire, 
concretamente, che la scelta che avevamo fatto era 
davvero quella giusta. 
A un certo punto, l’ago della bilancia divenne nostra figlia 
Miriam. È nata con alcuni problemi e a 4 anni ancora non 
parlava. Dovevamo trovare una soluzione per aiutarla. 
Eravamo pronti a tornare in Italia. In maniera del tutto 
inaspettata, però, sul nostro cammino comparve un 
medico che abitava nel nostro stesso palazzo. E una 
logopedista che, per seguire Miriam, si trasferì da Venezia 
a Mosca per tre mesi.  
Che rapporto ha oggi con Mosca? 
Devo ammetterlo, all’inizio questa città non mi piaceva. 
Ora, però, qui mi sento a casa. E dopo un po’ che sono in 
Italia, Mosca mi manca, ne ho nostalgia.  
Parlo anche un pochino il russo ma, da buona italiana, 
quando sono in difficoltà mi esprimo molto con le mani… 
Certo, la nostra vita qui è stata anche all’insegna della 
precarietà. Nemmeno ora so bene che cosa ci riserverà il 
futuro. L’unica certezza che ho è che non cambierei una 
virgola di tutto ciò che abbiamo vissuto.  
                                                                   Antonella Galli 
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È sicuramente capitato a tutti. Appena arrivati a Mosca, 
seduti al tavolo di un ristorante “locale”, cercando di 
orientarci fra le tante proposte del menu, ci siamo sentiti 
sollevati nel riconoscere piatti che, ne eravamo certi, non 
potevano che essere russi.  
Il plov, il borsch, l’insalata Olivier, i pelmeni, gli 
shashlyk…  
Nell’immaginario collettivo questi piatti non possono che 
essere russi. E lo sono, certo; ma in un’accezione molto 
“ampia” del termine.  
Per capire qual è davvero la loro origine e dove sono 
nati, bisogna ricostruirne un po’ la storia.  
Così facendo, ci si accorgerà di quanto l’immensa 
estensione di questo Paese e le tante vicissitudini 
storiche che lo hanno attraversato e modificato abbiano 
influito profondamente su tantissimi aspetti della vita 
quotidiana, cucina compresa.  
Cominciano dal plov, allora, che, in realtà, è il piatto 
nazionale dell’Uzbekistan. A base di riso, carote, cipolle, 
carne d’agnello e spezie particolari, viene servito durante 
i matrimoni, per celebrare l’arrivo di ospiti importanti o in 
occasioni delle principali feste.  
Il plov si è molto diffuso in tutta l’Unione Sovietica 
proprio perché fatto con ingredienti semplici e di facile 
reperibilità ed è diventato popolare tra tutti i popoli 
asiatici, dalla Cina all’Azerbaijan.  

Nel corso del tempo ha subito aggiustamenti e variazioni 
che hanno modificato il sapore originario. Nell’Unione 
Sovietica, per esempio, la carne d’agnello costava molto 
e si cominciò a sostituirla con quella di pollo; le spezie 
che si avevano a disposizione, inoltre, erano l’aneto e il 
prezzemolo, che si usarono al posto del cumino.  
La tradizione uzbeka riserva alla preparazione di questo 
piatto un rituale quasi religioso - con precise regole da 
seguire e sacrifici da compiere - che lo rende differente 
nel gusto. Assaggiarlo in un ristorante uzbeko, quindi, è 
il modo migliore per gustarne la versione più fedele alla 
tradizione. 
Il borsch, internazionalmente conosciuto come la più 
famosa zuppa russa, nasce in Ucraina, una delle 
sconfinate regioni che facevano parte dell’enorme 
impero degli Zar.   
È una zuppa il cui componente principale è la  
barbabietola - da cui dipendono il gusto e il tipico colore 
rosso - alla quale si aggiungono poi più di 20 ingredienti, 
spezie ed erbe aromatiche in abbondanza. È un piatto 
antichissimo, che ha conservato le sue caratteristiche 
originarie soprattutto sul modo di cottura, ma che ha 
anche subito influenze e variazioni da parte delle 
dominazioni che si sono susseguite in Ucraina. Nelle 
varie versioni si usa non solo carne di maiale, ma anche 
di manzo, montone, pollo, anatra, oca oppure brodo 
senza aggiunta di carne.  
È una zuppa molto particolare, che si deve 
assolutamente provare. 
Anche l’insalata Olivier, conosciuta in Italia come insalata 
russa, non ha origini propriamente russe.  
Le insalate sono entrate nella cucina internazionale 
dall’Italia e precisamente dall’antica Roma, dove 
indicavano un piatto unico le cui componenti erano 
indivia, prezzemolo e cipolla conditi con miele, sale, 
pepe e aceto.  
L’insalata è rimasta un piatto composto solo da erbe e 
verdure a foglia verde fino al XVII° secolo quando, uscito 
dall’Italia, è arrivato in Francia come piatto raffinato sulle 
tavole di corte. Ed è stato proprio qui che si è 
ulteriormente arricchito.

ALIMENTAZIONE
Confusione a tavola 
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Autentico plov all’uzbekistana

Ingredienti 
(per 4 persone) !
500 gr. di spalla d’agnello                                                                                                                                               
400 gr. di riso per plov a chicchi 
lunghi o parboiled                                                                                                                    
4 cipolle bianche                                                                                                                                                                      
4 bulbi d’aglio interi                                                                                                                                                               
odori per il brodo: 1 carota grande, 1 
cipolla, 1 porro, 1 patata, 1 foglia 
d’alloro, 2 chiodi di garofano, 5 semi 
di pepe, sale, 2 litri d’acqua                                                                                                                                                   
400 gr. di carote grattugiate                                                                           

4 peperoncini  rossi                                                                                                                                                               
cumino orientale, semi di pepe nero 
interi, bacche di crespino, semi di 
coriandolo interi !
Preparazione 
Preparate il brodo e fatelo sobbollire 
per un’ora. Lavate il riso fino a che 
l’acqua non sarà trasparente. In una 
padella di ghisa dal fondo spesso 
rosolate la carne, tagliata a cubi di 2 
cm, in olio o altro grasso fino a che 
non si formi una crosta bruna. 
Togliete dal fuoco la carne e 
copritela per tenerla calda. Nella 
stessa padella fate soffriggere le 
cipolle con altro olio a fuoco basso, 

aggiungete le spezie (tranne il 
crespino) e tostatele per un minuto. 
Rimettete la carne nella padella, con 
le carote grattugiate e, dopo qualche 
minuto, il riso, che farete tostare. 
Aggiungete il crespino e bagnate 
con il brodo. Continuate la cottura 
per 20 minuti o fino alla cottura del 
riso e al totale assorbimento del 
brodo. Cinque minuti prima di servire 
aggiungete i peperoncini e i bulbi 
d’aglio, che avrete fatto cuocere in 
forno, con olio d’oliva e avvolti 
individualmente in fogli d’alluminio, 
per 40’ a 180°. !

Nel XVIII° e XIX°  secolo, infatti, nelle insalate 
cominciarono a essere introdotte anche verdure non 
verdi e persino tuberi come carote, patate e 
barbabietole che venivano bolliti e spezzettati. Fu 
proprio questa nuova composizione che spinse a 
trovare condimenti  più complicati e dal gusto più 
deciso, come la maionese per esempio, che 
mascherassero il “sapore di terra” dei tuberi. È in 
Francia quindi - Paese di cui i russi sono storicamente 
grandi estimatori - che si fanno risalire le origini 
dell’insalata Olivier e precisamente dallo chef francese 
del ristorante Hermitage di Mosca, Lucien Olivier, che, 
nel 1860,  propose tutta una serie di insalate 
comprendenti carne fredda, prosciutto, salsiccia o 
tartufo. 
I pelmeni, simili ai nostri ravioli, farciti con 3 tipi di 
carne macinata, cipolla ed erbe tritate, sono di origine 
siberiana. Venivano preparati dalle massaie in grandi 
quantità e conservati sotto la neve della Siberia e 
spesso accompagnavano i viaggiatori nei lunghi viaggi 
attraverso la steppa ghiacciata. Dalla regione degli Urali 
questo piatto era già stato assimilato nella cucina russa 

alla fine del XIV° secolo,  ma si diffuse  particolarmente 
all’inizio della colonizzazione delle terre transuraliche.                
Gli shashlyk, infine, sono grossi spiedini di carne che 
vengono prima marinati con diversi aromi e poi arrostiti 
sulla brace. Diffusissimi in Russia, sono tipici della zona 
caucasica e dell’Asia centrale e, per la precisione, 
originari della Georgia.  
Nella cucina russa, dunque, si fondono anche le 
tradizioni culinarie nazionali delle tante etnie che 
formano la popolazione della Federazione Russa. 
Tradizioni, ricette e sapori che si sono tramandate di 
generazione in generazione e che poi, inevitabilmente 
e spontaneamente, sono entrate a far parte della 
cultura gastronomica di questo immenso Paese.  
Chissà, nel tempo, qualche cosa del genere potrebbe 
accadere anche a un piatto italiano.  
Come la lasagna, per esempio, che oggi in qualche 
ristorante russo a volte viene “interpretata” in curiose e 
azzardate varianti… Senza nulla togliere alla certezza 
della sua origine, però, che resterà, nei secoli, 
invariabilmente italiana!  
            Antonella Ferrante 
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Io vi scrivo. Che più? Che posso dire 
Ancora? Ben lo so, voi mi potete 
Con vostro disprezzo ora punire. 
Ma se nel vostro cuore troverete  
Per la mia triste sorte, il mio soffrire, 
di compassione almeno un granellino, 
non m’abbandonerete al mio destino. !
Con questa dichiarazione disperata comincia la famosa 
lettera di Tat’jana Larina a Evgenij Onegin, protagonista 
dell’omonimo romanzo in versi di Aleksandr Puškin.  
Per i russi che leggono la sua lettera nelle antologie 
scolastiche e ne imparano un brano a memoria, Tat’jana 
è un personaggio eccezionale, una delle figure femminili 
più amate, l’incarnazione del carattere nazionale e 
dell’ideale della donna russa, sincera e passionale, 
intelligente e sognatrice, una donna che ascolta la voce 
del cuore, ma non trascura il proprio dovere. 
Chi è questa fanciulla che occupa un posto così 
importante nella mentalità russa? Tat’jana nasce in una 
famiglia nobile di provincia, è figlia di un ufficiale 
dell’esercito in pensione. La tenuta della sua famiglia si 
trova a sette giorni di viaggio in carrozza da Mosca. I 
Larin non sono ricchissimi, anche se possiedono delle 
terre e due centinaia di servi della gleba.  
È curioso che il nome Tat’jana scelto dal poeta per la sua 
protagonista sia diventato popolare proprio grazie al 

romanzo di Puškin. All’inizio dell’Ottocento, infatti, come 
molti nomi propri di origine greca, era considerato 
antiquato e popolare, poco adatto a una fanciulla 
nobile. E non è solo il nome a essere insolito nella 
protagonista di Puškin: a differenza della sorella Ol’ga - 
bionda, dagli occhi azzurri e dalle guance rosse, allegra, 
spensierata, civetta e grande amante dei balli - Tat’jana 
non è una bellezza vistosa. Ha i capelli scuri, è magra e 
pallida. È poco socievole, non ama le chiacchiere, non 
prende parte ai giochi, preferisce la solitudine e la 
natura, si alza all’alba per ammirare il sorgere del sole. È 
priva di vanità femminile, non si interessa di mode e 
vestiti. Una ragazza romantica, timida e malinconica, che 
vive nel mondo dei suoi sogni, alimentati dalle letture, 
dai racconti della balia e dalle fiabe narrate nelle lunghe 
notti d’inverno. 
Tat’jana è una grande lettrice; più che nel mondo reale 
vive nel mondo della letteratura: “presto le piacquero i 
romanzi: rappresentavano tutto per lei; si innamorò 
degli inganni di Richardson e di Rousseau”. E la 
letteratura, la sua educazione sentimentale, prepara il 
terreno per il sentimento amoroso: “era giunto il tempo, 
si era innamorata. Da tempo la sua fantasia, ardendo di 
tenerezza e di tristezza, bramava il nutrimento fatale”.  
Ed è proprio in quel momento che appare Evgenij 
Onegin, un giovane dandy ozioso, ricco, egocentrico, 
prediletto dal bel mondo di Pietroburgo.  
Disilluso dalla vita, Onegin si ritira in campagna, dove 
stringe amicizia con Vladimir Lenskij - giovanissimo 
poeta, fidanzato di Ol’ga Larina - e insieme a lui inizia a 
frequentare la casa dei Larin.  
Tatiana si innamora a prima vista di Onegin, che sembra 
un personaggio dei suoi libri prediletti e, come nei 
romanzi epistolari, gli scrive ingenuamente una lettera 
infiammata: 
Tutta la vita mia fu certo pegno 
Del mio incontro con te, della mia sorte; 
so che la tua venuta è un divin segno; 
tu sarai l’angiol mio fino alla morte… 
Ta’tjana fa recapitare la sua dichiarazione al suo “angel 
protettore o perfido, maligno tentatore”, ma Evgenij 
respinge duramente il suo sentimento. 

BIOGRAFIE
La donna ideale
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Apprezza la sincerità di Tat’jana e desidera, a sua volta, 
essere sincero con lei: le vuole bene, ma come un 
fratello, e le augura di incontrare un altro, degno del suo 
amore, visto che lui non è fatto per le gioie della famiglia.  
Immaginate la sofferenza della povera Tat’jana! 
Purtroppo, al dramma del cuore segue un vero dramma: 
durante la festa in occasione dell’onomastico di Tat’jana, 
Onegin, per capriccio, si mette a corteggiare la sorella 
Ol’ga. Segue il duello, Onegin uccide Lenskij ed è 
costretto a lasciare la città. 
“Meno si ama una donna, più si ha la possibilità di 
piacerle...” afferma il saggio Puškin.  
Tat’jana continua a tormentarsi e un giorno, durante una 
passeggiata, si trova per caso davanti al palazzo di 
Onegin. Il padrone è partito, ma la servitù le apre la porta 
e l’accompagna nello studio di Evgenij. Tat’jana vi tornerà 
più volte e, leggendo i suoi libri, attenta ai segni da lui 
lasciati, finalmente, tra lacrime e sospiri, comincerà a 
rendersi conto che forse Onegin è solo una parodia degli 
eroi romantici byroniani… 
Passa il tempo, Tat’jana respinge i fidanzati e la madre si 
trova costretta a portarla a Mosca per trovarle un buon 
partito. Anche Onegin torna in Russia e a Pietroburgo, a 
un ricevimento, incontra Tat’jana. La situazione si 
capovolge: davanti a lui non c’è più una timida fanciulla 
ma la moglie di un generale, una dama del gran mondo 

della capitale. Onegin perde la testa, si innamora, 
compiange l’errore commesso e si mette a corteggiare 
assiduamente Tat’jana. Tocca a lui ora scrivere una lettera 
infiammata per confessare a Tat’jana il suo amore.  
Ormai è troppo tardi, però. Tatiana gli dichiara che, 
anche se il suo amore per lui è ancora vivo, non tradirà 
mai il proprio dovere: “sono stata data a un altro e gli 
sarò per sempre fedele”.  
Che cosa rende Tat’jana così cara al lettore russo? La sua 
autenticità, l’assoluta mancanza di finzione. È intelligente, 
acuta, profonda, è un’anima pura, priva di un’ombra di 
volgarità. Dostoevskij affermava: “forse Puškin avrebbe 
fatto meglio, perfino, a chiamare il suo poema Tat’jana, e 
non Onegin, dal momento che è lei, senza alcun dubbio, 
la sua protagonista”. 
E Marina Cvetaeva, nel saggio Il mio Puškin, sottolinea 
che la “vendetta” di Tat’jana è stata completa, perché 
non voleva affatto vendicarsi, non serbava rancore. E 
domanda alle ragazze di un Paese, la Russia, dove la vita 
imita la letteratura e non viceversa: “Quale altro popolo 
ha un simile personaggio di storia amorosa: coraggiosa e 
p iena d i d ign i t à , i nnamora ta e i n f l e s s ib i l e , 
chiaroveggente e piena d’amore! È una lezione di 
coraggio. Una lezione di orgoglio. Una lezione di fedeltà. 
Una lezione di destino. Una lezione di solitudine”. 
                Anna Jampol’skaja

Il romanzo in 
v e r s i d i 
A l e k s a n d r 
Puškin Evgenij 
Onegin (1823 - 
1831), una tra 
le opere più 
b e l l e e 
i m p o r t a n t i 

della letteratura 
russa, definito da un noto critico 
“l’enciclopedia della vita russa”, è un 
must assoluto per chi desidera 
avvicinarsi alla cultura di questo 
Paese.  
La perfezione della poesia di Puškin 
(il romanzo è in versi e in rima), la sua 
musicalità e naturalezza, difficili da 
trasmettere in un’altra lingua, non 
hanno scoraggiato i traduttori 

stranieri. Tra le versioni italiane ci 
sono quelle classiche firmate dal 
patriarca della slavistica italiana 
Ettore Lo Gatto (due traduzioni 
complete: una in verso libero, una in 
endecasillabo e in rima), ma anche le 
belle traduzioni di Eridano Bazzarelli, 
Giovanni Giudici e Pia Pera. 
Per chi preferisce la versione 
musicale, c’è la bellissima opera lirica 
di Pjotr Čajkovskij (1878), presente 
nei cartelloni dei maggiori teatri del 
mondo. I melomani apprezzerebbero 
anche le opere musicali meno note, 
come quella di Sergej Prokof’ev, 
composta per una messa in scena di 
Evgenij Onegin presso il Teatro da 
camera di Mosca (1936), e quella di 
Rodion Ščedrin (1981). 

Per gli amanti della decima musa, 
invece, ci sono diverse versioni 
cinematografiche dell’opera di 
Puškin. Le primissime risalgono 
all’inizio del Novecento, all’epoca del 
cinema muto. Tra le ultime, la 
produzione anglo-americana (1999) 
con Ralph Fiennes (Onegin) e Liv 
Tyler (Tat’jana), accolta dal pubblico 
russo con grandi riserve (soprattutto 
per gli errori di ambientazione storica 
e per la scelta dei brani per la 
colonna sonora).  
Potrà sembrare paradossale, ma un 
film russo basato sul capolavoro di 
Puškin non è ancora stato girato; in 
compenso, però, si può ammirare 
u n a f e l i c e t r a s p o s i z i o n e 
cinematografica dell’opera lirica di 
Čajkovskij. 
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TRADIZIONI
Che festa sia!

Evviva  gli uomini, 
le donne, l’amore e 
i bliny! 
Se in Italia vige il 
p r o v e r b i o 
“l’Epifania tutte le 
feste si porta via”, 
in Russia, invece, le 
o c c a s i o n i p e r 
c o n t i n u a r e a 
festeggiare anche 
in febbraio e marzo 
non mancano. 
San Valentino, il 14 
febbraio, è una 
ricorrenza  antica, 
celebrata già nei 

primi secoli del II 
millennio. I bigliettini con dolci frasi d’amore ne sono il 
simbolo: la più antica “valentina” di cui si abbia notizia  
fu scritta nel XV secolo da Carlo d’Orléans a sua moglie.  
In Russia San Valentino ha fatto la sua comparsa in tempi 
molto recenti. Anche se qualcuno la considera  solo una 
ricorrenza dai tratti consumistici, però, cerchiamo di non 
deludere il nostro partner sorvolando o dimenticandoci 
della “festa degli innamorati”, per non incorrere in 
lunghi bronci o spiacevoli litigi!  
Ma perché fermarci qui? Prima che inizi il digiuno 
quaresimale, godiamoci, dal 16 al 22 febbraio, qualche 
buonissimo bliny, da gustare un po’ ovunque durante la 
settimana della Masleniza, festività dalla origini 
antichissime e dal sapore carnevalesco, durante la quale 
si saluta l’inverno che se ne va e si corre incontro alla 
primavera che arriva.  
Subito dopo, sarà la volta del 23 febbraio e dell’8 
marzo, le giornate dedicate rispettivamente agli uomini 
e alle donne. 
La “Giornata dei Difensori della Patria” venne istituita 
già nel 1918 ma divenne effettiva nel 1922. Nacque in 
onore dell’Armata Rossa e rimase tale fino al 1995, 
quando divenne la “Giornata della Gloria Militare 
Russa”, un tributo a tutte le generazioni di soldati russi 
caduti per difendere la Patria. Oggi è conosciuta come 

la “Giornata degli Uomini” e così, che siano in divisa o 
meno, tutti gli uomini vengono festeggiati  e anche i 
bambini ricevono auguri e regali dalle donne. 
La “Giornata Internazionale della Donna” è una delle 
principali feste nazionali. Affonda le sue radici nel 
periodo pre-rivoluzionario e venne celebrata per la 
prima volta l’ultima domenica di febbraio del 1913. Il 23 
febbraio 1917 le donne sfilarono a San Pietroburgo al 
grido di “pane e pace!”, rivendicando la fine della 
guerra e pochi giorni dopo, all’abdicazione dello zar, 
ottennero il diritto di voto. Con l’entrata in vigore del 
calendario gregoriano la data della ricorrenza slittò all’8 
marzo, che è rimasto nella storia a indicare l’inizio della 
Rivoluzione russa di febbraio. Per questo motivo, e per 
fissare una data comune a tutti i Paesi, il 14 giugno 1921 
la seconda conferenza internazionale delle donne 
comuniste a Mosca decretò l’8 marzo come “Giornata 
internazionale dell’operaia”.  
Nel 1977 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
propose a ogni Paese di dichiarare un giorno all’anno 
“Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e 
per la pace internazionale” e molti scelsero proprio l’8 
marzo.  
L’usanza di regalare mimose per la festa della donna si è 
diffusa in Italia nel 1946, una scelta quasi obbligata 
poiché questa pianta è l’unica a essere fiorita all’inizio di 
marzo.  
Se qui a Mosca non è così facile reperirla, non mancano 
però certo i fiori da offrire a tutte le donne: madri, 
mogli, sorelle, figlie, colleghe.  
Un omaggio floreale che celebri l’amore incondizionato, 
il sacrificio, la pazienza, la saggezza e la bellezza è 
d’obbligo. Renderà le donne felici e orgogliosamente 
ostenteranno per strada, in metropolitana, nei caffè, in 
tutti i luoghi pubblici, il profumato pensiero, per 
colorare una giornata che saprà di primavera.  
Per un giorno si sentiranno regine e godranno a casa del 
meritato riposo mentre, come da tradizione, gli uomini 
daranno il massimo per alleviare la fatica, sostituendole 
nelle faccende domestiche.  
             Maria Federica Cavalcante  
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!!!!!!!!!

Il titolo consigliato questo mese può 
trarre in inganno. L’arte della cucina 
sovietica, infatti, non è propriamente un 
libro di ricette, anche se l’originalità del 
saggio sta proprio nel far viaggiare il 

lettore nella storia della Russia del XX 
secolo attraverso la cucina russa.  
Anya von Bremzen è una giornalista 
gastronomica molto nota negli Stati 
Uniti, autrice di numerosi libri di cucina 
pluripremiati. Ebrea russa emigrata in 
America negli anni ‘70, ripercorre la sua 
storia personale e quella di un intero 
popolo, dalla caduta degli Zar alla 
P e re s t ro j k a , a v e n d o c o m e f i l o 
c o n d u t t o r e i l c i b o r u s s o . D a 
q u e s t ’ e s p e r i e n z a n o s t a l g i c o -
gastronomica l’autrice parte per un 
viaggio nel tempo attraverso decenni 
che sono stati lo scenario esistenziale 
dei suoi familiari più stretti: il bisnonno 
Yankel, ebreo comunista che detestava 

la Bibbia; suo nonno Naum, ufficiale 
della Marina e agente dei servizi 
segreti; la giovinezza di sua madre, 
affascinata da un giovane russo dal 
cognome teutonico con il quale avrà 
una v i ta amorosa burrascosa e 
fallimentare.  
Bliny, kartoshki, chanaki, borsh, sono 
solo a lcune del le p ietanze che 
permettono all’autrice di addentrarsi in 
riflessioni profonde, divertenti, spesso 
nostalgiche.  
Per gli amanti della cucina russa, alla 
fine del libro si trova una serie di ricette 
di alcuni piatti dei “gloriosi” decenni 
socialisti.  
  Alessandro Salacone   

L’arte della cucina sovietica, Anya 
Von Bremzen, Einaudi, 2014 

SCELTI PER VOI

LIBRI
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Carissimi cinefili, questa volta vi 
propongo due film in lingua inglese. !
The Big Eyes, regia di Tim Burton, con 
Christoph Waltz e Amy Adams 
Un film biografico sull’incredibile storia 
di una delle più leggendarie frodi  
artistiche degli ultimi anni. A cavallo tra 
gli anni ‘50 e ‘60 il pittore Walter Keane 
raggiunse un enorme e inaspettato 
s u c c e s s o r i v o l u z i o n a n d o l a 
commercializzazione dell’arte con i suoi 
enigmatici ritratti di bambini dai grandi 
occhi. Dietro il suo trionfo, però, si 
celava una verità sconvolgente: le 
opere, in realtà, erano dipinte  dalla  
moglie Margareth.  

La loro fortuna era costruita su 
un’enorme bugia, a cui tutto il mondo 
aveva creduto. 
Attraverso la storia dei Keanes The Big 
Eyes racconta quella grande intuizione 
“wharoliana”  che riuscì a sublimare con 
l’arte quel che già esisteva nella società 
statunitense degli anni ‘60 e che è 
progredito f ino ai giorni nostri . 
L’ossessione per la fama e per il 
successo prima ancora che per la 
ricchezza; la perversa e geniale vuota 
idiozia del marketing, prima ancora che 
questo fosse inventato.!!
The Imitation Game, regia di  Morten 
Tyldum, con Benedict  Cumberbacht e 
Keira Knightley 
Anche questo è un film biografico e 
nar ra la s to r ia d i A lan Tur ing , 
matematico inglese, genio indiscusso 
del  XX secolo, considerato uno dei 
padri dell’informatica e dei moderni 
computer.   

Il regista racconta l’“arruolamento” di 
Turing da parte del governo inglese per 
lavorare alla decriptazione del  “Codice 
Enigma”, ideato dai nazist i per 
comunicare in forma segreta. 
The Imitation Game rivela le sue 
intenzioni sin dal titolo: è un gioco di 
sotterfugi e contraffazioni che riguarda 
non solo il codice nazista ma anche 
l’attività del gruppo di esperti riuniti per 
decifrarlo, costretti a operare sotto 
copertura.  
Turing, inoltre, sarà obbligato a 
nascondere anche la propria diversità al 
mondo; in particolare a quella società 
inglese che sforma eccentrici e poi li 
confina ai margini del proprio ottuso 
conformismo. !
P e r o r a r i e s a l e : 
www.themoscowtimes.com !
Buona visione a tutti! Betty Blu 

CINEMA

http://www.themoscowtimes.com
http://www.themoscowtimes.com
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DEDICATO A DANTE ALIGHIERI 
Per celebrare il 750mo anniversario 
della nascita del Sommo poeta, il 
Comitato della Società Dante Alighieri 
di Mosca ha in programma un nutrito 
calendario di eventi. 
Presso la sede centrale della Società si 
stanno svolgendo le serate dedicate 
alla proiezione del film “In viaggio con 
Dante: i 34 Canti del l ’ Inferno”, 
presentato e commentato dal la 
professoressa Anna Jampol’skaja. 
Una mostra dedicata a Dante verrà 
allestita presso il Museo Statale “A.S. 
Puškin” (da ricordare che Puškin 

apprezzava moltissimo l’opera e la 
personalità del grande poeta italiano). 
Sono previste conferenze (“L’arte 
italiana dell’epoca di Dante”, “Opere 
minori di Dante”) e una “Festa della 
poesia” che si svolgerà presso il 
monumento a Dante nei giardini 
dell’Hermitage.  
Inoltre, è stato bandito un concorso dal 
titolo “La Divina Commedia di Dante a 
fumetti”.  
Chi fosse interessato a cimentarsi con la 
trasposizione a fumetti di un canto del 
capolavoro del grande poeta può 
contattare il Comitato Organizzativo, 
s c r i v e n d o a l l a c a s e l l a m a i l : 
konkurs@cbs-uz.ru .  
                               Marina Millerova !
FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO 
Dal 3 al 7 marzo prossimi si svolgerà la 
sesta edizione del festival del cinema 
ital iano “Da Venezia a Mosca”, 
rassegna di film e cortometraggi 
presentati durante l’ultima edizione 

della Mostra del Cinema di Venezia. Le 
proiezioni si terranno al Cinema Illusion 
(1/15 Kotelnitcheskaya Nab., Metro 
Ta g a n s k a y a ) e d è p r e v i s t a l a 
partecipazione di registi e attori 
p ro tagon i s t i de l l e pe l l i co l e i n 

programmazione. Tra i f i lm e i 
documentari in cartellone ricordiamo Il 
giovane favoloso di Mario Martone, 
Anime nere di Francesco Munzi, Senza 
nessuna pietà di Michele Alhaique, 
Perez di Edoardo De Angelis, Un giorno 
da italiani di Gabriele Salvatores, La 
zuppa del demonio di Davide Ferrario, 
Donne nel mito. Sophia racconta la 
Loren di Marco Spagnoli. !
Per maggiori informazioni, consultare il 
sito dell’Istituto di Cultura Italiana a 
Mosca: http://www.iicmosca.esteri.it/ !

EVENTI
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PIERO DELLA FRANCESCA E I SUOI 
CONTEMPORANEI. L’IMMAGINE 
DELLA MADONNA NEI DIPINTI 
R INASC IMENTAL I DA I MUSE I 
ITALIANI 
Cinque dipinti di Madonna di artisti 
rinascimentali, tra i quali la Madonna di 
Senigallia di Piero della Francesca 
Museo di Stato delle Belle Arti Pushkin 
fino al 22 febbraio !!!

F E S T I V A L : L A R U S S I A 
PRIMORDIALE  
Percorso attraverso mostre curate da 
i m p o r t a n t i f o t o g r a f i r u s s i 
contemporanei , documentar i e 
incontri per ammirare e conoscere le 

bellezze naturali incontaminate della 
Russia 
ZDH - Casa Centrale degli Artisti 
fino al 22 febbraio  
  
MIRACOLI DELLA MECCANICA 
Oggetti , costumi, scenografie e 
attrezzature sceniche della cerimonia di 
apertura delle recenti Olimpiadi di 
Sochi 
Padiglione n.32 Cosmos - VDNH  
Fino al 28 marzo !

I GRANDI MODERNISTI 
Proiezioni multimediali dei dipinti di 
Klimt, Munch, Malevich, Kandinsky e 
altri modernisti del XX secolo, il cui 
lavoro ha rivoluzionato l’arte 
Galleria Artplay 
dal 13 febbraio al 31 maggio !
DA MONET A CÈZANNE. GLI 
IMPRESSIONISTI FRANCESI 
Proiezioni multimediali dei dipinti di 
Cezanne, Degas, Pissarro, Renoir, 
Monet, Gauguin e altri, accompagnati 
dalle musiche di Debussy, Tchaikovsky e 
Ravel  
Galleria Artplay 
dal 13 febbraio al 31 maggio 

ESPOSIZIONI

mailto:konkurs@cbs-uz.ru
http://www.iicmosca.esteri.it/
mailto:konkurs@cbs-uz.ru
http://www.iicmosca.esteri.it/
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UNA NOTTE SUL MONTE CALVO 
Corpo di ballo: Compagnia di Danza 
Popolare I.Moiseev 
Sala Concerti Tchaikovsky 
17 febbraio, ore 19.00 !
FIGARO 
Corpo di ballo: Teatro del Balletto del 
Cremlino  
Coreografia: Andrei Petrov 
Direttore: Yuri Bashmet 
Una performance in due atti che 
sperimenta la combinazione della 

musica di Rossini nel “Barbiere di 
Siviglia” e di Mozart ne “Le nozze di 
Figaro” 
Palazzo del Cremlino 
24 febbraio, ore 19.00 !
TANGO DI BUENOS AIRES 
Spettacolo di tango argentino 
Orchestra: Solo Tango Orquesta 
Dom Musiki - Chamber Hall 
27 febbraio, ore 19.00 !
IL LAGO DEI CIGNI 
Corpo di ballo: Teatro Novaya Opera 
Coreografia: Nataliya Kasatkina e 
Vladimir Vasilyov 
Direttore: Vasily Valtov 
Teatro Novaya Opera 
3 marzo, ore 19.00 !
LE MILLE E UNA NOTTE 
Corpo di ballo: Teatro del Balletto del 

Cremlino 
Coreografia: Andrei Petrov 
Palazzo di Stato del Cremlino 
11 marzo, ore 19.00 !
AMLETO 
Coreografia: Radu Poklitaru 
Direttore: Igor Dronov 
Teatro Bolshoi - Palco Nuovo 
12, 13, 14 marzo, ore 19.00; 15 marzo, 
ore 18.00 !
ARCHITETTURA DEL SUONO 
Corpo di ballo: Balletto di Mosca 
Coreografia: Konstantin Semenov e 
Kirill Radev 
I capolavori di musica strumentale di 
Boris Tchaikovsky e Yuri Abdokova per 
la prima volta interpretati attraverso il 
balletto, in una perfetta sintesi di 
espressioni contemporanee 
Centro Culturale ZIL 

!
LE NOZZE DI FIGARO di W.A.Mozart 
Direttore: Evgeny Pisarev 
Teatro Pushkin 
17, 18 e 19 febbraio, ore 19.00 !
KHOVANSHCHINA di M.Mussogrsky 
Direttore: Alexander Lazarev 
Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
18, 19, 21 e 22 febbraio, ore 19.00 !!

!
REGINA DI SPADE di P.Tchaikovsky 
Tenore: Pyotr Nalich 
Museo di Stato delle Belle Arti Pushkin 
24 febbraio, ore 19.00 !
JANE EYRE di K.Breitburg 
Direttore: A. Cevik 
Operetta in due atti dal celebre 
romanzo di Charlotte Brontë 
Teatro Operetta di Mosca 
25 febbraio, ore 19.00 !
IL PRINCIPE IGOR di A.Borodin 
Direttore: Evgeny Samollov 
Teatro Novaya Opera  
5 e 6 marzo, ore 19.00 !!

MISCELLANEA DI CLASSICI 
DELL’OPERETTA sulle melodie di 
I.Kalman, J.Strauss and F.Lehar  
Direttore: Wolf Gorelik 
Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
7 marzo, ore 19.00 !
LA LADY MACBETH DEL DISTRETTO 
DI MTSENSK di D.Shostakovich 
Direttore: Vladimir Ponkin 
Helikon Opera in Arbat 
12, 13, 14, e 15 marzo, ore 19.00 !
RIGOLETTO di G.Verdi 
Direttore: Evgeny Samollov 
Teatro Novaya Opera 
14 marzo, ore 19.00; 15 marzo, ore 
16.00 

BALLETTI
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!
SILENZIO ALLA PORTA 
ROGOZHSKAYA 
Regia: Aleksandr Marchenko 
Concerto con le canzoni più 
significative del periodo sovietico  
Teatro di Musica e Poesia Elena 
Kamburova  
15 e 16 febbraio, ore19.00 !
CALEIDOSCOPIO MUSICALE 
Arie e duetti da opere famose e 
canzoni italiane 
Solisti del Teatro Novaya Opera 
Museo di Stato C.Darwin 
18 febbraio, ore 19.00  !
CONCERTO BALCANICO 
Musiche di G.Bregovich 
The No Smoking Orchestra 
Evento straordinario, dove il famoso 
regista Emir Kusturica si esibisce come 
musicista  
Palazzo di Stato del Cremlino 
19 febbraio, ore 19.00 !
F E S T I V A L M U S I C A L E “ I L 
CAPOLAVORO SAUER” 
Due concerti per concludere il festival 
incentrato sull’organo della compagnia 
tedesca Sauer, costruito nel 1898 
Musiche di Bach, Vivaldi, Rodrigo 
Chitarra: Philippe Villa 
Organo: Olesya Kravchenko 
20 febbraio, ore 19.00 
Musiche di Frank, Fore, Frescobaldi, 
Feld e Froberger 

Organo: Anna Petrova 
Soprano: Galina Zhukovskaya 
27 febbraio, ore 19.00 
Cattedrale di S.Pietro e Paolo !
AVVENTURE IN ITALIANO 
Concerto di canzoni italiane degli anni 
’60, da Gino Paoli a Sergio Endrigo 
Solista: Monica Santoro 
Teatro di Musica e Poesia Elena 
Kamburova  
22 febbraio, ore19.00 !
REQUIEM  
Musica di W.A.Mozart 
Orchestra del Centro dell’Opera Galina 
Vishnevskaya 
Coro Statale di Russia A.A.Yurlova 
Direttore: Jaroslav Tkalenko 
Cattedrale Cattolica Romana 
25 febbraio, ore 20.00 !!
SERATA DI MUSICA DA CAMERA 
Musiche di Bach, Prokofiev, 
Rachmaninoff, Dohnanyi 
Conservatorio di Mosca - Sala degli 
Specchi 
4 marzo, ore 19.00 !
STABAT MATER 
Cantata per soprano, alto, quartetto 
d’archi e organo di G.Pergolesi 
Organo: Alexander Zhilenkov 
Teatro Novaya Opera 
4 marzo, ore 19.00 !
GALA PER GEORGE GERSHWIN 
Musiche di G.Gershwin 
Orchestra Sinfonica Statale “Nuova 
Russia” 
Direttore e piano: M.Shertok 
Quartetto di Soprano Incanto 
Dom Musiki - Sala Svetlanov 

6 marzo, ore 19.00 !
VACANZE ITALIANE 
Musiche di Vivaldi, Albinoni, Rossini, 
Donizetti, Marcello 
Orchestra da Camera Statale Russa 
Direttore: Alexei Utkin 
Sala Concerti Filarmonica-2 
6 marzo, 0re 19.00 !
IFIGENIA IN TAURIDE 
Musiche di C.W.Gluck 
Orchestra Sinfonica Giovanile 
Nikolayev 
Direttore: Vasily Valtov 
Opera in concerto 
Teatro Novaya Opera 
10 marzo, ore 19.00 !
ALEXEY KOZLOV E GLI ARSENAL 
Concerto di musica jazz 
Il particolare blend di jazz moderno, 
fusion, avant-garde di Kozlov e della 
sua band Arsenal, considerato una 
leggenda vivente del “jazz sovietico”   
Jazz club Soyuz Kompozitorov  
12 marzo, ore 20.30 !
PICCOLA MESSA SOLENNE 
Musiche di G.Rossini 
Ensemble di Musica Sacra Evangelism 
Direttore: Galina Koltsov 
Cattedrale di S.Pietro e Paolo 
13 marzo, ore 19.00 !
CAPOLAVORI DELLA MUSICA 
SPIRITURALE ARMENA 
Musiche per organo e duduk, il 
tradizionale strumento armeno, dalle 
sonorità intensamente evocative ed 
espressive 
Cattedrale di S.Pietro e Paolo 
15 marzo, ore 19.00 !

CONCERTI
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A CASA DEL GATTO (3+) 
Opera per i più piccini di Alexander 
Kulygin, basata sulla storia di Samuil 
Mashak 
Teatro di Stato Natalia Sats 
15 febbraio, ore 12.00 e 14.00 !
L’ISOLA DEL TESORO (3+) 
Musical basato sul famoso romanzo di 
R.Stevenson 
Teatro Musicale Acquamarina 
dal 15 al 28 febbraio 
(per le date e gli orari, consultare il sito 
del teatro) !!

LA VITA E LE STRAORDINARIE 
AVVENTURE DI OLIVER TWIST (8+) 
Pr ima mondia le de l mus ica l d i 
Alexander Tchaikovsky, basato sulla 
storia di C. Dickens, per celebrare i 50 
anni del teatro 
Teatro di Stato Naralia Sats 
21 febbraio, ore 14.00 e 18.00; 22 
febbraio, ore 14.00 !
MOWGLI (0+) 
Balletto su musiche di A.Pryor e 
coreografie di N.Kasatkina e V.Vasilyov, 
basato su “Il libro della giungla” di  
R.Kipling 
Dom Musiki - Sala Teatro 
28 febbraio, ore 13.00 e 18.00 !
LA FAVOLA DEL FIORE DI PIETRA 
(6+) 
Balletto in due atti di S.Prokofiev basato 
sulla favola omonima di P.Bazhòv, 
contenuta nella raccolta “Il Cofanetto di  
Malachite” !

Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
6 marzo, ore 19.00 !
LA CITTÀ DEI DINOSAURI (6+) 
Mostra interattiva di dinosauri, paesaggi 
preistorici e mondi antichi, con 
laboratorio per esperimenti e ricerca 
paleontologica 
Padiglione 57 - VDNH 
Fino all’11 marzo !
LA CITTÀ INCANTATA (3+) 
Spettacolo circense di acrobati, 
giocolieri, clown e domatori. Un viaggio 
nel mondo dei sogni e della gioia 
Circo delle Fontane Danzanti 
Acquamarina 
Tutto febbraio, marzo e aprile 
(per le date e gli orari degli spettacoli 
consultare il sito del circo) 

SPETTACOLI PER BAMBINI
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TEATRI MUSEI GALLERIE !
Casa Centrale degli Artisti ZDH 
Krimsky Val, 10 
http://www.cha.ru/ 

Cattedrale di S.Pietro e Paolo 
Starosadskiy Pereulok, 7/10 
http://www.lutherancathedral.ru/ 

Cattedrale Romana Cattolica 
Malaya Gruzinskaya Ulitsa, 27/13, str.1 
http://www.catedra.ru/ 

Centro Culturale ZIL 
Ulitsa Vostochnaya, 4/1 
www.zilcc.ru 

Circo delle Fontane Danzanti 
Acquamarina 
Ulitsa Melnikova, 7  
http://www.circ-a.ru/ 

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

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

Galleria Artplay 
Ulitsa Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10, 
www.artplay.ru 

Helikon Opera 
in Arbat: Novy Arbat, 11 
in Nikitskaya: 
Bolshaya Nikitskaya, 19/16  
http://helikon.ru/eng_default.php 

Jazz club Soyuz Kompozitorov 
Bryusov pereulok 8/10, str.2 
http://eng.ucclub.ru/ 

Museo di Stato C. Darwin 
Ulitsa Vavilova, 57 http://
www.darwinmuseum.ru/eng/ 

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

Palazzo di Stato del Cremlino 
www.kremlinpalace.org 

Sala Concerti Filarmonica-2 
Michurinsky Prospekt, Villaggio 
Olimpico, 1 
www.meloman.ru 

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

Teatro di Musica e Poesia Elena 
Kamburova 
Ulitsa B. Pirogovskaya, 53/55  
http://kamburova.theatre.ru/ 

Teatro di Stato Opera e Balletto di 
Natalia Sats 
Prospekt Vernadskogo, 5  
www.teatr-sats.ru!
Teatro Musicale Acquamarina 
Ulitsa Ivana Franko, 14 
http://circ-a.ru/ 

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

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

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

Teatro Pushkin 
Tverskoy Bul’var, 23 
http://www.teatrpushkin.ru/ 

VDNH Centro Espositivo 
Prospekt Mira, 119  
http://vdnh.ru/ 

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

British Women's Club  
www.bwcmoscow.org.uk !
Damas Latinas 
www.damaslatinas.ru  !

Moscou Accueil 
www.site-moskva-accueil.or !
International Women’s Club ofMoscow 
www.iwcmoscow.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
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