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VOGLIA DI PRIMAVERA
ED

IT
O

RI
AL

E La primavera, ancora, mi sembrava molto, 
molto lontana. Certo, il cielo era azzurro e ogni 
tanto, fra le nuvole, faceva capolino anche il 
sole. L’aria, però, non era affatto frizzante 
come avrebbe voluto la stagione. Era fredda e 
pungente. Anzi, a mio parere, decisamente 
gelida. 
Per questo non riuscivo a capire come mai, 
a l l ’ improvviso, tutta la c i t tà s i fosse 
letteralmente riversata per strada. Giovani 
donne e anziane signore, uomini d’affari, 
ragazzi e bambini, tutti in un unico fiume 
colorato, sciamavano per i parchi e i 
boulevards, sedevano felici ai tavolini che, 
prontamente, erano comparsi fuori dai locali, 
passeggiavano lungo il fiume chiacchierando 
allegramente. 
Allora, io non potevo capire, perché ero 
appena arrivata a Mosca.  
Perché avevo affrontato un solo (seppur rigido) 
inverno russo.  
Perché, ancora, non provavo dentro il 
desiderio fortissimo di luce, aria, calore. 
Adesso, invece, con quattro inverni moscoviti 
alle spalle, capisco benissimo perché, a un 
certo, punto, l’unica cosa che vuoi è uscire di 
casa.  
Dopo tanto freddo, tanto buio, tanto grigio, 
basta un raggio di sole per farti desiderare che 
sia già primavera. Una giornata di cielo azzurro 
per convincerti che sia già arrivata la bella 
stagione.  
Anche se fa ancora freddo. Anche se sai bene 
che, domani, tutto potrebbe tornare buio e, 
magari, potrebbe cadere ancora qualche 
fiocco di neve. 
Intanto, però, mentre scrivo queste righe, fuori 
il tempo è meraviglioso. E anch’io ho voglia di 
scappare fuori. Con una giacca più leggera, 
dimenticandomi i guanti, il cappello, la 
sciarpa… 

Ho voglia di passeggiare fra gli alberi del 
parco sotto casa per scoprire se le prime foglie 
verdi stanno già facendo capolino sui rami. Ho 
voglia di sedermi in un caffè e sentire, 
attraverso i vetri, il calore del sole che mi 
accarezza le spalle. 
E a l lo ra esco. Anche perché ho un 
appuntamento.  
Devo incontrare una giovane donna italiana 
che, tanti anni fa, per inseguire un sogno, ha 
lasciato Guastalla, in Emilia, e si è trasferita a 
San Pietroburgo. Nella città voluta da Pietro il 
Grande ha studiato recitazione. E a Mosca, 
poi, ha trovato ciò che cercava da tempo: un 
palcoscenico dove esibirsi. Oggi recita in uno 
dei teatri più noti della Capitale. E, giusto per 
non annoiarsi, ogni tanto canta anche… 
Andare ad ascoltarla potrebbe essere un buon 
pretesto per uscire di casa (con o senza 
sole…).  
Un concerto non vi basta? Non preoccupatevi: 
nella nostra agenda troverete molti altri 
suggerimenti per approfittare dell’intensa vita 
culturale moscovita. Opere, balletti, mostre, 
spettacoli per bambini.  
E un festival dedicato al nuovo cinema italiano, 
che porterà a Mosca alcune delle pellicole più 
i n t e r e s s a n t i d e l l ’ u l t i m a s t a g i o n e 
cinematografica. 
Se poi dovesse tornare a far freddo, allora 
riprendete il plaid dall’armadio, preparatevi un 
buon tè e rilassatevi leggendo la nostra 
Newsletter. Scoprirete ancora tanto sulla 
cucina russa e sulle sue radici più profonde.  E 
farete un viaggio indietro nel tempo, per 
capire quale era il ruolo della donna e come 
era intesa la famiglia all’alba della Rivoluzione 
d’Ottobre.  
Come sempre, buona lettura.  
                                                 Antonella Galli !
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INIZIATIVE ASI

!
Care amiche, anche questo mese è volato e ci sentiamo 
sempre più vicine alla dolce primavera che, negli ultimi 
giorni, ha cominciato a fare capolino anche a Mosca, 
regalandoci, dopo tanto grigio, giornate di sole (seppur 
tiepidino…) e cielo azzurro. 
Febbraio è stato il mese della neve e del ghiaccio, delle 
piste da pattinaggio e dello sci. Ma anche delle feste e 
delle celebrazioni. Nelle ultime settimane siamo passate 
indenni da un San Valentino tutto cuori e fiori, una 
Maslenitsa che tutte noi abbiamo scoperto in Russia e 
una festa della donna, ricorrenza internazionale che ci 
dovrebbe aver trasmesso messaggi di gioia per quanto 
raggiunto, tristezza per tutte le donne ancora sottomesse 
nel mondo, speranza per il futuro delle nostre figlie. 
Oltre ai festeggiamenti, però, ci siamo tenute occupate 
anche con le nostre attività ASI. 
Le più atletiche si sono dilettate con il fondo, in 
un’assolata mattina di metà febbraio, percorrendo i viali 
di uno dei grandi parchi che questa città ci mette 
generosamente a disposizione e con grande fiducia 
solcando i binari per gli sci tracciati sui laghetti ghiacciati. 
Le più pigre si sono scaldate e fatte massaggiare nel 
nostro ormai irrinunciabile appuntamento alla bania, 
consumando litri di tè e barattoli di creme profumate e 

riempiendo i vasti locali di questo luogo dedicato al 
benessere dell’inconfondibile chiacchierata italiana.  
Il nostro Prof. Salacone ha illustrato alle più curiose tutti i 
segreti dei rapporti fra Italia e Russia nel corso del secolo 
scorso, argomento senz’altro di interesse collettivo, 
soprattutto in un momento storico come quello che 
stiamo vivendo. 
Nei prossimi giorni di marzo chiederemo il primo 
trimestre di questo nuovo anno con gli ultimi incontri 
della nostra Associazione, prima di prepararci alla nuova 
stagione moscovita - all’insegna della bella stagione… - e 
a un nuovo ciclo di appuntamenti.   
Vi aspettiamo, come sempre, numerose!  
                           Cristina Giordano 

17 marzo ore 10.30 
Caffè !
24 marzo ore 10.00 
Lezione di storia russa !
28 marzo ore 10.00 
Appuntamento all’orfanotrofio !
31 marzo ore 10.00 
Visita alla casa museo di Lev Tolstoj !
7 aprile ore 10:30  
Caffè !
9 aprile ore 19.00 
Incontro con Luisa Barone, un’italiana a Mosca da 40 anni !
Per maggiori informazioni, scrivere a asi.mosca@hotmail.com 

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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“Quando mi sono iscritta alla facoltà di Lingue, 
all’università di Urbino, avrei voluto studiare spagnolo. 
L’insegnante, però, non era molto simpatico… Allora, 
decisi di dedicarmi a una lingua davvero complicata. La 
scelta era fra giapponese, danese e russo. La letteratura 
russa mi piaceva. E l’insegnante sembrava bravo… Così, 
optai per il russo. Senza immaginare quanto questa 
decisione avrebbe poi influenzato il corso della mia vita. 
Del resto, in quel momento, non avevo ancora un’idea 
chiara del mio futuro. O meglio, avevo un sogno, ma 
nessuna idea su come realizzarlo”. Esile e minuta, 
dinamica e ricca di idee ed energia, Monica Santoro, 37 
anni, sorride spesso mentre racconta la sua storia. Gli 
occhi le brillano e il viso le si illumina, rivelando 
l’ottimismo e la fiducia nella vita che hanno guidato la 
sua avventura. Parla un russo impeccabile ma, quando 
torna alla sua lingua madre, l’accento - nonostante viva in 
Russia da oltre 14 anni - è ancora, sorprendentemente, 
quello della sua terra d’origine, l’Emilia.  
“Sono nata e cresciuta a Guastalla. E la passione della 
mia vita è scoppiata a Forlì dove, per la prima volta, sono 
andata a teatro. Avrò avuto 15/16 anni e in scena c’era La 
moglie saggia di Goldoni. Ricordo bene che, alla fine 
dello spettacolo, pensai “che bello, anch’io vorrei fare 

l’attrice”. Fra Guastalla e Forlì, però, non c’erano molte 
possibilità per cimentarsi con la recitazione… Per 
provarci, ho dovuto aspettare gli anni dell’università, 
quando a Urbino ho iniziato a frequentare una 
compagnia teatrale”.  
Mentre si divide fra lo studio, il teatro e il Conservatorio, 
Monica fa un’altra delle scelte che determineranno il suo 
futuro. Sta cominciando a lavorare alla tesi - l’argomento? 
Il teatro russo a San Pietroburgo, naturalmente - quando 
il suo relatore le parla della possibilità di ottenere una 
borsa di studio per passare sei mesi in Russia a fare 
ricerche.  
“A promuovere la borsa di studio era il Rotary di Forlì. 
Perché non provarci, mi dissi? A essere sincera, non mi 
vedevo come la candidata ideale. Invece, scelsero 
proprio me. E così, il primo settembre 2001, partii per 
San Pietroburgo. Ero felice ed emozionata, ma anche un 
po’ spaventata. Appena mi ritrovai sola, all’imbarco 
dell’aeroporto di Bologna, non riuscii a trattenere le 
lacrime. Una volta arrivata in Russia, poi, non ci misi 
molto ad accorgermi che la mia conoscenza della lingua 
era ancora molto, molto teorica… Avevo un obiettivo, 
però, e così iniziai a visitare i teatri della città, per 
raccogliere materiale per la mia tesi. A un certo punto, 
decisi anche di chiedere di poter assistere, come uditrice, 
alle lezioni dell’Accademia statale d’arte drammatica (una 
delle scuole di teatro più prestigiose della Russia, n.d.r.).   
Juriy Krasovskiy, però, l’insegnante del corso di 
recitazione che avrei voluto seguire, mi propose 
addirittura di partecipare alle lezioni, insieme ai suoi 
allievi. Un’occasione unica per cercare di capire se avevo 
le carte in regola per trasformare il mio sogno in realtà”. 
Terminato il periodo di ricerca, Monica torna a casa. Nel 
2003 si laurea e, a quel punto, deve decidere che 
direzione dare alla sua vita. 
“Volevo fare l’attrice, ormai lo sapevo bene. In Italia, 
però, in quel momento per me non c’erano opportunità. 
E così, decisi di ripartire per San Pietroburgo, dove mi 
iscrissi all’Accademia d’arte drammatica. Nella mia testa, 
c’era l’idea che non avrei resistito più di un anno… E 
invece, sono arrivata fino alla fine e, quattro anni dopo, 
mi sono diplomata”. 

INTERVISTA
Dall’Italia alla Russia per amore del teatro
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Com’era la tua vita a San Pietroburgo?  
Era dedicata solo allo studio. L’Accademia ti assorbe 
completamente. La giornata è scandita da lezioni di 
recitazione, dizione, danza, attività fisica. Poi, devi 
lavorare molto su te stessa, anche da un punto di vista 
psicologico. Ancora, ci sono gli esami, sia pratici che 
teorici. E tutto in russo, naturalmente. A quel punto, però, 
la lingua l’avevo imparata per forza… 
Per qualche mese ho avuto una stanza in affitto da una 
signora. Poi mi sono trasferita in una Comunalka. Certo, 
l’appartamento era un po’ cupo e fatiscente, ma 
l’alternativa sarebbe stata una “convivenza” forzata con 
sette gatti… Quando un mio compagno d’Accademia mi 
disse che c’era una stanza libera, quindi, accettai subito. 
E devo dire che l’esperienza fu bellissima. Eravamo 
cinque ragazze e due giovani coppie e condividevamo il 
bagno e la cucina. Nella Comunalka ho conosciuto 
Marina, che oggi considero come una sorella. Dopo un 
anno e mezzo ho cambiato di nuovo. 
Questa volta a casa dei proprietari della mia camera alla 
Comunalka, Natalia e Vladimir, che sarebbero poi 
diventati i miei “zii” russi. 
Il trasferimento successivo è ben più impegnativo. E 
da San Pietroburgo ti porta a Mosca. 
Stavo per terminare l’Accademia quando venni a sapere 
che Pyotr Fomenko (uno dei più importanti registi russi 
del Novecento, n.d.r.) avrebbe fatto delle audizioni per 
scegliere un gruppo di attori per uno stage di due anni 
nel suo teatro-laboratorio. 

Poiché avevo deciso che, prima di tornare in Italia, avrei 
fatto qualche provino, decisi di presentarmi alle selezioni. 
Non che pensassi davvero di superarle... Per me, però, 
era già un’occasione unica conoscere un grande regista. 
Così, mi presentai a teatro, con un monologo di Marquez 
che Fomenko aveva appena messo in scena.  
Sapevo che quel provino avrebbe potuto cambiare la mia 
vita, ma lo affrontai con grande serenità.  
Ricordo ancora lo sguardo con cui Fomenko mi osservava 
recitare. Amava molto l’Italia e credo che in me vedesse 
la possibilità di portarne un pezzetto nel suo teatro. 
Come andò a finire? 
Benissimo. Superai tutti i provini e dal 2010 faccio parte 
stabilmente della compagnia del Teatro Fomenko. Da 
allora, abbiamo messo in scena tanti lavori diversi, dai 
classici alle rappresentazioni per bambini. Quello voluto 
da Fomenko è un teatro davvero particolare, una sorta di 
laboratorio dov’è bello stare perché ti senti parte di un 
progetto comune. Per me è stata una grande 
soddisfazione aver potuto lavorare con un grande regista 
come lui e, ogni volta che vado in scena, sono orgogliosa 
di portare con me anche le mie radici italiane. 
Radici che stai facendo scoprire ai russi anche 
attraverso la musica. 
Ho cominciato a cantare nel 2011, collaborando con 
Elena Frolova, una cantante russa che mi invitò a 
prendere parte a un suo concerto.  
Poi, con un’altra amica pianista, Julia, ho iniziato a 
lavorare a un repertorio di canzoni italiane degli Anni ’50 
e ’60, da Luigi Tenco a Domenico Modugno, passando 
per Mogol, Battisti, Paoli, senza dimenticare alcuni classici 
della tradizione napoletana. E così, è nato il Concerto 
avventuroso, dove il programma che eseguo insieme 
a un gruppo di musicisti si “adatta” al luogo in cui ci 
esibiamo, diventando quasi una rappresentazione 
teatrale in cui narro la storia di alcuni nostri grandi artisti. 
Non senti mai nostalgia dell’Italia? 
Mi mancano le persone, i luoghi. Cerco di non farmi 
vincere dalla nostalgia, però, perché amo quello che sto 
facendo a Mosca. Sono grata a questo Paese perché, 
nonostante tante difficoltà, qui ho potuto fare esperienze 
bellissime e importanti. E ce ne sono ancora tante altre 
che posso fare.  
Dove sarà il mio futuro? Chissà, forse in campagna, in un 
bel casale, come sogna mio marito Stefano, il mio eroe. 
Un uomo d’altri tempi che, per amore, si è trasferito in 
Russia con me. 
                                                                    Antonella Galli 
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Continuiamo il nostro viaggio nella cucina russa. E, 
questa volta, proviamo a scoprire quali sono i piatti che 
si possono considerare davvero “russi”. Ovvero, che non 
derivano dalla tradizione gastronomica dei Paesi che, 
fino al 1991, facevano parte dell’Unione Sovietica. 
Tracciare questi “confini culinari” non è semplicissimo 
perché, come abbiamo già sottolineato in precedenza, la 
mescolanza di etnie, culture e cucine che nei secoli ha 
caratterizzato la Russia (e della quale ancora oggi si 
trovano ampie tracce) è sempre stata notevole. 
Parlando di cucina russa, comunque, bisogna 
innanzitutto  distinguere fra quella popolare e quella che, 
invece, veniva realizzata dai cuochi francesi alla corte 
degli zar.  
Quest’ultima era molto più raffinata e sontuosa, una 
s o r t a d i c u c i n a i n t e r n a z i o n a l e r i v i s i t a t a .                                                                                                                              
La nostra attenzione, però, si focalizza sulla prima, molto 
più semplice - a base di zuppe, spesso agre, pesci 
marinati, dolci alla frutta - ma che rappresenta i russi 
nella loro autenticità, perché è quella che tuttora viene 
preparata quotidianamente nelle loro case.  
Vale la pena di sottolineare che su questa cucina ha 
avuto una grande influenza anche la Chiesa Ortodossa. 
Poiché più della metà dei giorni all’anno erano di 
digiuno stretto, infatti, alcuni alimenti non si potevano 
consumare. Per questa ragione, quindi - oltre al fatto che 
la popolazione russa era prevalentemente contadina - 

nella cucina tradizionale prevalgono piatti “poveri”, a 
base di  funghi, grano, ortaggi, pesce e frutti di bosco.                                                                                                                                      
Il primo piatto sicuramente da citare è lo shi. Un tempo, 
in Russia, con questo termine erano indicate tutte le 
zuppe; in seguito questa denominazione si è conservata 
solo per quelle a base di cavolo. Gli shi classici si 
preparano con un brodo di carne (a volte anche di 
pesce) e vi si aggiungono carota, cipolla, sedano, patate, 
aneto, funghi. L’ingrediente principale rimane sempre il 
cavolo, però. Nel piatto si aggiungono pezzettini di 
carne lessa o di pesce, vi si versa sopra lo shi e infine si 
arricchisce con la smetana, la famosa panna acida.                                                                               
La ukha  è la tradizionale zuppa di pesce (ingrediente 
che non è mai mancato in Russia, vista l’abbondanza di 
fiumi e laghi), molto semplice con carota, cipolla, porro, 
patate, aneto e alloro.  
Può essere “bianca”, “gialla”, con lo zafferano, o “nera”, 
con chiodi di garofano e abbondante pepe. Viene servita 
accompagnata dai blinis.                                                                                         
La rybnaia solianka è la zuppa di pesce con cipolla, 
cetrioli e pomodori, insaporita con olive e capperi.                                                                                                                                                                   
Il kulibiac di salmone è una torta composta da due strati 
di pasta lievitata che racchiudono un ripieno di riso, 
salmone, funghi, aneto, cipolla e uova sode. Viene 
servito con la smetana.               
Le kotlety pojarski sono cotolette di petto di pollo 
macinato, panna acida, burro, latte e mollica di pane, 
dorate nel burro e accompagnate da una salsa con la 
s m e t a n a e p a t a t e a l b u r r o .                                                    
Le bitoke, bistecche alla russa, sono un tradizionale 
secondo di carne molto simile agli hamburger, cotte nel 
burro e servite anch’esse con una salsina a base di 
smetana.                                                  
Lo zharennoi parasiolnol s grechnievoi kashoi, un piatto 
tipico delle feste, è il maialino farcito con un ripieno fatto 
con le frattaglie del maialino stesso e grano saraceno 
cotto e servito con salsa di ribes neri.                                                                           
Quello che nacque come un piatto povera e divenne poi 
col tempo una deliziosa e raffinata specialità è il famoso 
filetto alla Stroganoff.  

ALIMENTAZIONE
Autentici sapori russi 
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Pirojki al cavolo

Ingredienti !
300 gr. di farina 
20 gr. di lievito di birra                                                                                                                     
1 cucchiaio di zucchero                                                                                                                                                                      
1 uovo                                                                                                                                                               
latte tiepido                                                                                                                                                 
1 piccola verza                                                                                                             
1 porro                                                                                                                                                               
2 uova sode 
olio, sale e pepe 

!
Preparazione  
Mettete in una terrina metà della 
farina, formate un incavo, metteteci 
il lievito sbriciolato e lo zucchero, 

versatevi il latte tiepido necessario 
per ottenere un impasto morbido e 
omogeneo, che terrete al caldo un 
paio d’ore per farlo lievitare. Nel 
frattempo affettate finemente la 
verza e il porro e fateli stufare con 
olio, sale e pepe. Quando saranno 
cotti fateli raffreddare e aggiungete 
le uova sode tritate. Riprendete 
l’impasto, aggiungete la farina 
restante, un pizzico di sale, l’uovo e 
quanto latte tiepido serve a ottenere 

nuovamente un impasto morbido ed 
elastico. Rimettete a lievitare al caldo 
per un ’a l t ra mezz ’ora . T i ra te 
l’impasto allo spessore di ½ cm, 
ricavatene dei cerchi del diametro di 
8 cm, al centro di ciascuno mettete 
un cucchiaio di ripieno, piegateli a 
metà e saldate i bordi. Sistemateli 
sulla placca da forno, spennellateli di 
latte e cuoceteli in forno per 15 
minuti a 180 °C. Il cavolo può essere 
sostituito con carne macinata o, nella 
versione dolce, con mele a cubetti e 
miele. 

Le origini di questa ricetta sono contrastanti; secondo la 
versione più accreditata, però, il piatto deve il suo nome 
all’omonimo medico - vissuto all’epoca della Zarina 
Maria (a cavallo fra fine Ottocento e inizio Novecento) - 
che curava i cacciatori di balene. A seguito di una brutta 
intossicazione da aringhe polari, il medico consigliò ai 
cacciatori una dieta a base di riso in bianco e carne di 
mucca condita con cipolle e panna acida che, in seguito, 
divenne molto popolare alla corte imperiale.       
I blinis hanno segnato la storia della Russia fin dai tempi 
pagani, rappresentando il più conosciuto dei cibi rituali, 
preparati in occasione di determinate feste durante 
l’anno e, soprattutto, durante la Maslenitsa, per 
celebrare l’arrivo della primavera. Deliziose crespelle 
lievitate piccole e gonfie, sono nate nella cucina povera 
ma sono stati adottate dalla grande nobiltà russa, nei 
banchetti imperiali, come accompagnamento al caviale 
servito in coppe di cristallo con ghiaccio.  

I nobili russi, poi, esuli in Francia durante la rivoluzione, 
hanno portato con loro questa ricetta, che si è così 
diffusa in tutta Europa.  
In passato i blinis venivano preparati con farina di grano 
saraceno, ora prevalentemente con quella bianca. In 
genere sono serviti con panna acida, pesce affumicato e 
caviale, ma anche con marmellate e gelatine di frutta.                                                                                                                
I pirojki, infine, sono deliziosi fagottini di pasta lievitata 
farciti con vari ripieni a base di carne, funghi, formaggio 
o cavolo, ma anche con un ripieno di mele o 
m a r m e l l a t e , c o m e d e s s e r t .                                                 
Ed è proprio di quest’ultimo piatto che vorremmo 
proporvi la ricetta, perché sono molto sfiziosi, piacciono 
a tutti e sono di facile realizzazione.  
Immergiamoci dunque nel mondo della gastronomia 
russa e impariamo ad apprezzare una cucina che, nella 
sua semplicità, è molto gustosa. 
            Antonella Ferrante 
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I due decenni che precedettero la Rivoluzione d’Ottobre 
del 1917 avviarono una stagione di cambiamenti che 
segnò in profondità la vita della Russia, compresi molti 
aspetti della vita quotidiana. Un ambito che subì notevoli 
mutamenti fu l’istituto della famiglia e, con essa, il ruolo 
della donna nella società.  
Negli ultimi decenni del XIX secolo alcune giovani donne 
russe benestanti, cui era negato l’accesso all’università in 
patria, iniziarono a istruirsi all’estero e molte di esse 
maturarono un’idea nuova sul senso della presenza 
femminile nella società, ispirata alla dottrina marxista.  
Tra di esse vi fu Aleksandra Kollontaj, la figura femminile 
più famosa della Rivoluzione russa, l’unica donna che 
sarebbe diventata commissario (ministro) del governo 
rivoluzionario del 1917, dopo la presa del potere da parte 
dei bolscevichi.  
Sin dalla prima rivoluzione del 1905, la Kollontaj divenne 
un membro noto della socialdemocrazia russa. Nei suoi 
discorsi e nei suoi scritti si concentrò sempre più sulla 
questione femminile, ponendosi interrogativi scomodi ma 
essenziali sui rapporti tra uomini e donne nella vita 
quotidiana di quella società nuova che il bolscevismo 
ambiva a creare.  
È indubbio che le sue riflessioni contribuirono  alla 

trasformazione del concetto di famiglia nella società 
sovietica, fino a ipotizzarne un completo superamento. 
Il modello relazionale proposto dalla Kollontaj era 
caratterizzato dall’idea di parità tra uomo e donna 
(all’epoca impensabile in Russia), definiti amici e 
compagni, entrambi in grado di dimostrare passione e 
considerazione al proprio partner.  
Queste possono sembrare formule generiche, ma la 
Kollontaj le inserì in un contesto radicalmente diverso e 
collettivista.  
Nella sua visione della società futura non era la coppia 
individuale a essere forte, ma la comunità.  
Si aveva così un rovesciamento dei ruoli tradizionali. Era la 
comunità che esigeva in primo luogo fedeltà e offriva 
stabilità e identità alla persona. Il rapporto privato tra due 
adulti veniva in seconda battuta, così come il rapporto 
personale con i figli. Uomini e donne, secondo la 
Kollontaj, sarebbero progrediti grazie al loro sforzo 
collettivo, all’essere parte di un progetto comune, alla 
ricca rete di rapporti sociali creati dalla nuova collettività, 
senza restare necessariamente assieme per sempre. 
Inoltre, la forma preferita di coabitazione per uomini, 
donne e bambini non sarebbe più stata la casa privata 
bensì la casa di coabitazione, dove vissero (e vivono 
tuttora) una dopo l’altra le generazioni sovietiche. 
Lo scoppio della Prima guerra mondiale sembrò avvicinare 
la realizzazione dell’utopia della Kollontaj. Il conflitto portò 
a un totale sconvolgimento della vita familiare nelle realtà 
rurali e urbane dell’impero zarista. 
Come ovunque in Europa, con l’imponente mobilitazione 
di giovani uomini - circa quindici milioni in Russia - la 
guerra gettò una lunga ombra di sventura sulla vita 
quotidiana e porto in primo piano le donne. Mentre gli 
uomini erano al fronte, infatti, le donne portavano avanti il 
Paese nelle retrovie, lavorando nei campi e nelle fabbriche 
ed educando da sole i figli.  
Tra il 1905 e il 1917 i bolscevichi non nutrirono il minimo 
interesse per le problematiche della famiglia, le priorità 
erano altre.  
Del resto, prima della Rivoluzione, non avevano avuto né 
la libertà di azione né l’apertura mentale per sviluppare 
simili tematiche. Eppure, dal 1917 grande attenzione fu

SOCIETÀ
La famiglia sovietica
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data al tema dell’emancipazione femminile. Su insistenza 
della Kollontaj, si diffuse presto l’idea che le donne 
dovevano essere liberate dalla schiavitù domestica e 
avere la possibilità di lavorare, godendo di pari diritti e 
pari remunerazione rispetto ai colleghi maschi. Il primo 
vettore di socializzazione per le donne, inoltre, doveva 
essere la fabbrica, non la famiglia.     
Molte erano le incognite all’alba della rivoluzione. Le 
famiglie e i nuclei domestici privati sarebbero stati 
aboliti? E in caso affermativo, cosa li avrebbe sostituiti? 
Sarebbero esistiti la proprietà domestica e il diritto di 
eredità dopo la Rivoluzione? Che caratteristiche avrebbe 
avuto il rapporto genitori-figli in una società comunista?  
Un chiarimento venne presto con la pubblicazione del 
Codice di famiglia, nel settembre del 1918. Rispetto al 
passato, il Codice introduceva cambiamenti davvero 
radicali in riferimento al matrimonio e al divorzio, nei 
diritti delle donne e dei figli, nel diritto di successione e 
nelle norme che regolavano l’aborto. In primo luogo il 
controllo secolare esercitato dalla Chiesa ortodossa sulle 
procedure e le regole del matrimonio venne abolito. Per 
quanto riguarda il divorzio, in caso di consensualità tra i 
coniugi la pratica seguiva un semplice iter burocratico. In 
secondo luogo veniva energicamente proclamata la 
parità della donna con l’uomo sia all’interno del 

matrimonio che fuori. Inoltre i coniugi potevano scegliere 
in alternativa il cognome del marito o quello della 
moglie, oppure usarli entrambi. Il terzo cambiamento 
radicale riguardava la successione. In merito il Codice 
recitava: “i figli non hanno alcun diritto sulla proprietà dei 
genitori, né i genitori sulla proprietà dei figli”. Dietro 
questa affermazione straordinaria, che aboliva d’un colpo 
tutti gli antichi usi ereditari della Russia imperiale e 
minava alla base la proprietà rurale patriarcale, c’era il 
nocciolo duro dell’ideologia bolscevica. Il comunismo si 
poteva costruire solo in una società priva di proprietà. 
Nel complesso la nuova legislazione era profondamente 
radicale. Il grado di parità concesso alle donne, per 
esempio, era ben superiore a quello previsto dai Codici 
dell’Europa occidentale dello stesso periodo. Lo stesso si 
può dire per i diritti dei figli.  
Tuttavia, nell’ambito che più stava a cuore alla Kollontaj - 
la costruzione di alternative alla famiglia, la creazione di 
soluzioni abitative collettive, l’approdo a un’etica 
collettivista e a rapporti sessuali liberi - i giuristi 
bolscevichi non si pronunciarono, di fatto non arrivando 
mai a realizzare fino in fondo quell’utopia cara alla 
Kollontaj e alle attese che quella stagione nuova aveva 
generato. 
                                                           Alessandro Salacone

A l e k s a n d r a 
M i c h a j l o v n a 
K o l l o n t a j 
nacque a San 
Pietroburgo nel 
1 8 7 2 , n e l l a 
f a m i g l i a d e l 

generale Michail Domontovič, nobile 
proprietario terriero di origine 
ucraina. Ebbe una buona educazione 
sin dall’infanzia, ricevuta - come si 
usava allora nelle famiglie della 
nobiltà - da un’istitutrice privata.  Di 
carattere ribelle sin da giovane, 
rifiutò i matrimoni di convenienza e si 
sposò a diciannove anni per sottrarsi 
alla tutela dei genitori. Affascinata 
dalle teorie rivoluzionarie che si 
d i f f o n d e v a n o n e l l ’ i m p e r o e 
considerando soffocante la vita di 
moglie e madre, si separò dopo tre 
anni dal marito, dal quale ebbe un 

figlio. In questo periodo si accostò 
agli ambienti operai e ai circoli 
marxisti, che favorirono il suo 
avvicinamento alla socialdemocrazia.  
Entrata in contatto con i circoli 
socialdemocratici europei, nel 1898 
si trasferì a Zurigo per seguire i corsi 
di Economia all’Università e da lì si 
spostò in Inghilterra per studiare il 
movimento operaio.  Tornò in Russia 
nel 1903, convinta di dover sostenere 
l a d i f f u s ione de l mov imento 
socialdemocratico nell’impero zarista, 
con una particolare attenzione alla 
condizione femminile nel Paese.  
Partecipò alla rivoluzione del 1905, 
ma l’ondata di arresti che seguì la 
costrinse in breve tempo a riparare in 
Europa. All’estero strinse legami con 
i principali partiti socialisti europei e 
si distinse per scritti innovativi sul 
marx i smo e su l l a r i vo luz ione 

femminile, che le costarono anche 
dei periodi di detenzione.  
Tornata in Russia nel 1917, dopo il 
crollo dello zarismo, divenne una 
delle persone più vicine a Lenin, che 
la nominò commissario del popolo 
(ministro) all’Assistenza sociale del 
nuovo governo bolscevico. Fu la 
prima donna al mondo a ottenere un 
incarico di governo di questo livello. 
In questo ruolo ispirò molte delle 
leggi bolsceviche sulla famiglia e 
sull’assistenza sociale, tenendosi 
sempre su posizioni che la misero 
spesso anche in contrasto con la 
maggioranza del partito.  
Alla morte di Lenin fu nominata 
ambasciatrice in Messico e 
successivamente in Svezia.  
Morì nel 1952. La sua figura è una 
delle icone del femminismo europeo 
del XX secolo. 
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!!!!!!!!!!!!!
Febbre bianca. Un viaggio nel cuore 
di ghiaccio della Siberia, H.J. Bader, 
Keller, 2014 !
Per anni due giornalisti sovietici hanno 
pubblicato sulla Komsomolskaja Pravda 
articoli su quella che avrebbe dovuto 

essere la Russia del XXI secolo. La 
maggior parte delle idee e delle visioni 
di quel futuro appartengono ormai al 
mondo delle favole, ma che cosa ne è 
oggi di quell’immenso Paese? Per 
scoprirlo, l’autore decide di attraversare 
la Russia in auto, partendo da Mosca 
per arrivare fino a Vladivostok. E, 
soprattutto, decide di esplorare la 
Siberia.  
Per conoscere il lago Baikal lo attraversa 
in kayak e per avere un quadro 
completo dello stato delle strade della 
Russia percorre molte migliaia di 
chilometri in jeep.  

Ciò che lo interessa di più, però, sono le 
persone. Trascorre molti giorni in 
incognito con i senzatetto; osserva una 
comunità che vive nella taiga e rischia di 
morire a causa dell’alcolismo; incontra e 
racconta gli esclusi dell’era moderna: i 
rapper, i senza casa, le comunità di 
sieropositivi ma anche gli allevatori di 
renne, gli sciamani, i minatori, i 
superstiti dei vecchi manicomi... 
Personaggi che rievocano quelli dei 
romanzi di Dostoevskij. 
Una via di mezzo tra il diario di viaggio 
e la guida turistica, Febbre Bianca è una 
lettura curiosa per conoscere la Russia 
all’infuori di Mosca e Pietroburgo. 

SCELTI PER VOI

LIBRI

Ecco la mia scelta per questo mese: 
due bellissimi film in inglese. !
American Sniper, regia di Clint 
Eastwood, con Bradley Cooper e 
Sienna Miller 
Il film, tratto dal libro omonimo, narra la 
storia vera del navy seals Chris Kyle 
(Cooper), che registrò il più alto numero 
di uccisioni come cecchino americano in 
I r a q . F u c o s ì t e m u t o d a g l i 
insurrezionalisti iracheni da meritarsi il 
soprannome di Al - Shaitan (il diavolo).  
Inutile dirvi - soprattutto per chi, come 
me, ama Eastwood - che la regia è 
quasi perfetta, curata nei minimi 

dettagli. Eastwood ha trasformato una 
storia vera nel diario visivo di un soldato 
coinvolto nell’orrore e nell’idiozia di una 
guerra (e delle sue assurde regole) che 
egli si ritrova ad abitare e a osservare. Il 
regista, però, fa qualcosa di più che 
denunciare: si prende il rischio di 
raccontare quell’incoerenza attraverso 
un personaggio che credeva davvero in 
quella guerra; un personaggio che nel 
suo mestiere, quello delle armi, 
confidava. Anche Bradley Cooper è 
perfetto nel ruolo di un soldato, sempre 
in bilico tra ombra e luce, che sogna un 
mondo perfetto. !
Birdman, regia di Alejandro Gonzales 
Inarritu, con M. Keaton, E. Norton, E. 
Stone, N. Watts 
Con la prima scena e l’inquadratura di 
Riggan Thompson (Keaton) sospeso per 
aria e impegnato in un’ascetica 
meditazione in mutande, si intuisce 
subito che la storia è in bilico continuo 
tra l’assurdo  e lo sberleffo.  

I personaggi ruotano intorno a un  
Michael Keaton in stato di grazia, che ci 
r e g a l a u n a d e l l e s u e m i g l i o r i 
interpretazioni. Tutto è amalgamato con 
la vicenda del protagonista, che diventa 
il viaggio della sua mente, con le sue 
ossessioni e i suoi deliri di onnipotenza. 
La sceneggiatura gioca a confondere le 
carte e a tenere in parallelo due piani 
narrat iv i , quel lo reale e quel lo 
immaginato, fino alla prevedibile 
fusione.  
Notevole l’elenco dei premi conquistati 
da Birdman: due ai Golden Globes 
(miglior sceneggiatura e miglior attore 
in un film brillante per Keaton) e quattro 
agli Oscar (miglior film, migliore regia, 
sceneggiatura originale e fotografia).  !
P e r o r a r i e s a l e : 
www.themoscowtimes.com !
Buona visione a tutti!   
          Betty Blu 

CINEMA

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                       MARZO 2015

http://www.themoscowtimes
http://www.themoscowtimes


 

 La Mosca Bianca 12

!!!!!!!!!!!!
CHARITY ART AUCTION 
Una serata all’insegna dell’arte e della 
solidarietà. A organizzarla è l’IWC 
(International Women’s Club) di Mosca 
che per il prossimo 20 marzo ha in 
programma un’asta benefica.  
L’obiettivo della serata è duplice: 
mettere in mostra e in vendita opere di 
noti artisti e raccogliere fondi a favore 
delle associazioni di beneficenza 
sostenute dal l ’Associazione, che 
operano in settori sociali diversi, 

occupandosi d i or fani , bambini 
ricoverati in ospedale, centri per 
l’affido, anziani e bisognosi. 
L’appuntamento, dunque, è per venerdì 
20 marzo presso il Moscow office of 
PwC Russia, White Square Business 
Centre, 10th floor, PwC Club, 10 
Butyrsky Val (Metro: Belorusskaya).  
Le opere saranno esposte a partire dalle 
ore 17.30. L’asta è prevista alle ore 
19.00. 
Per i soci dell’IWC ingresso libero 
(portare con sé il passaporto) 
Per i non soci: registrazione alla casella 
email iwccharities@yahoo.com !
FESTIVAL N.I.C.E. 
Anche quest’anno Mosca ospiterà il 
N.I.C.E. (New italian cinema events) 
Festival. Giunta alla 18ma edizione, la 

manifestazione cinematografica, vera e 
propria “maratona”  del nuovo cinema 
italiano di qualità, è in programma 
dall’8 al 13 aprile prossimi e sarà 
ospitata al Cinema Illusion (1/15 
K o t e l n i t c h e s k a y a N a b . , M e t r o 
Taganskaya). 
N a t a n e l 1 9 9 1 , N . I . C . E . , è 
un’associazione culturale creata da un 
gruppo di professionisti del settore che, 
negli anni, è cresciuta e si è ampliata 
nei contenuti, sino a diventare una delle 
p i ù i m p o r t a n t i m a n i f e s t a z i o n i 
cinematografiche italiane all’estero. 
Elisabetta Pedano !
La programmazione dettagliata del 
Festival sarà consultabile a breve sui siti: 
w w w. i i c m o s c a . e s t e r i . i t ; h t t p : / /
www.coolconnections.ru/en 

EVENTI

Galleria dell’Arte di Europa e 
America XIX-XX sec. (all’interno 
del complesso del Museo delle 
Belle Arti Pushkin) !
Sviatoslav Richter. In prima persona. 
Per i 100 anni dalla nascita 
Il Museo di Belle Arti Pushkin dedica 
una mostra alla figura di Richter (1915 - 
1997), alla sua epoca e alla sua opera.  
Fino al 5 aprile  !
La nuova vita dei vecchi maestri. 
Quadri di maestri spagnoli, tedeschi e 
austriaci della collezione del Museo 
delle Belle Arti Pushkin 

Quadri del secolo d'oro spagnolo  e 
opere tedesche e austriache che vanno 
dal XVII all'inizio del XIX secolo.  
Fino al 17 maggio  !
Galleria Artplay !
D a M o n e t a C e z a n n e . G l i 
impressionisti francesi 
Proiezioni multimediali dei dipinti di 
Cezanne, Degas, Pissarro, Renoir, 
Monet, Gaugin e altri, accompagnati 
dalle musiche di Debussy, Tchaikovsky e 
Ravel. 
Fino al 31 maggio !
Museo delle Belle Arti Pushkin !
Attorno a Mihály Munkácsy 
Per la prima volta in Russia una mostra 
dedicata al pittore ungherese Mihály  
Munkácsy, nella quale saranno esposti 

20 lavori del maestro, per seguirne il 
percorso e l’evoluzione artistica. 
Dal 31 marzo al 28 giugno !
G a l l e r i a Tr e t y a k o v ( s e d e 
principale, Lavrushinsky pereulok) !
Pavel Fedotov. Il teatro della vita. In 
occasione dei 200 anni dalla nascita 
150 opere esposte per ripercorrere la 
vita dell’artista (nato a Mosca nel 1815 e 
morto a San Pietroburgo nel 1852) 
attraverso le sue opere. 
Fino al 14 giugno 

ESPOSIZIONI
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Dom Muzyki !
Nino Katamadze & Insight 
Nino Katamadze, cantante jazz 
georgiana, regala al pubblico della 
Dom Muzyki due concerti insieme a un 
ensemble di musicisti provenienti dalle 
orchestre più  importanti di Mosca. 
Sala Svetlanovsky  
20 e 21 marzo, ore 19.00 !
Trio BEL SUONO 
Tre giovani virtuosi del pianoforte per 
uno show unico, che unisce musica 
classica a composizioni e arrangiamenti 
originali. 
Sala Teatrale  
1 aprile, ore 19.00  !
Teatro Fomenko !

Concerto avventuroso all’italiana 
Un viaggio nella musica e nella cultura 
italiana degli Anni 50 e 60 
Solista: Monica Santoro 
22 marzo, ore 14.00 !
Sala concerti Tchaikovskiy !
Orchestra “Nuova Russia” di Juriy 
Bashmet 
In programma musiche di Berlioz e 
Tchaikovskiy. 
Direttore e solista: J. Bashmet (viola) 
Sala principale 
23 marzo, ore 19.00 !
Orchestra del  Maggio Musicale 
Fiorentino  
Boris Berezovskiy (pianoforte)  
In programma musiche di Mussorgskiy, 
Rakhmaninov, Tchaikovski. 
Solista d’eccezione: il pianista B. 
Berezovskiy 
Direttore: Zubin Mehta 
Sala principale 
28 marzo, ore 19.00 !

Teatro di Musica e Poesia di 
Elena Kamburova !
Vremena… goda…/ I tempi… gli 
anni… 
Fantasia musicale per quattro cantanti e 
piccola orchestra ispirata a celebri 
musiche di Vivaldi, Haydn, Tchaikovsky, 
Piazzolla. 
Regia di I. Popovski 
30 marzo, ore 19.00 !
Complesso Sportivo Olimpiskiy !
Robbie Williams 
Unica data moscovita del nuovo Let me 
entertain you tour 
12 aprile, ore 20.00 !
Teatro Novaya Opera !
Nero  
La formazione da camera del coro del 
Novaya Opera si cimenta in canti 
spirituals,  
nello spazio del foyer del teatro stesso. 
15 aprile, ore 19.00 

CONCERTI

Teatro Bolshoi  !
Rigoletto di Giuseppe Verdi 
Tra le nuove produzioni internazionali 
del Bolshoi.  
Direttore: E. Pido 
1, 2, 3, 4 aprile, ore 19.00  
5 aprile, ore 18.00 !
Boheme di Giacomo Puccini 

11 aprile, ore 19.00 
12 aprile, ore 18.00 !
Teatro Operetta !
Jane Eyre di K. Breitburg 
Direttore: A. Cevik 
Operetta in due atti dal celebre 
romanzo di Charlotte Brontё 
22 marzo, ore 13.00 e ore 19.00 !
Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko !
Boheme di Giacomo Puccini 
Direttore: F. Korobov 

26 marzo, ore 19.00 !
Il flauto magico di W. A. Mozart 
Direttore: V. Agronsky 
Con la partecipazione degli studenti 
dell’Università d’Arte Teatrale di Mosca 
(GITIS) 
4 e 5 aprile, ore 19.00 !
Teatro Novaya Opera !
Romeo e Giulietta  
Direttore: A. Lebedev 
4 aprile, ore 18.00 
5 aprile, ore 16.00 

OPERA
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Centro Culturale ZIL !
L’architettura del suono 
Coreografo: K. Radv, K. Semenov 
Corpo di ballo: Balletto Moskva 
Musiche del compositore del secolo 
scorso Boris Tchaikovski per un balletto 
che si propone di creare un ponte tra 
cielo e terra, in una coreografia che si 
interroga su temi come l’amore, la vita  
stessa e la morte. 
13 marzo, ore 19.00 

!
Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko !
Tatjana 
Balletto ispirato al celebre romanzo in 
versi Eugenio Onegin di Pushkin. 
Coeografo: J. Noymayer 
16 marzo, ore 19.00 !
Palazzo del Cremlino !
Romeo e Giulietta 
Balletto su musiche di S. Prokofiev 
Corpo di ballo: Teatro del Balletto del 
Cremlino 
Coreografia: Y. Grigorovich 
19 marzo, ore 19.00 

!
Il flauto magico 
Balletto su musiche di W. A. Mozart 
Corpo di ballo: Teatro del Balletto del 
Cremlino 
Coreografo e autore di questa 
redazione musicale: A. Petrov 
23 marzo, ore 19.00 !
Centro Meyerhold !
Il riso immobile 
Produzione realizzata nell’ambito della 
stagione della cultura austriaca in 
Russia (2013/2014) 
Corpo di ballo: Balletto Moskva 
Coreografo: C. Hering 
Musiche: A. Berger 
19 marzo, ore 20.00 

BALLETTI

Teatro di marionette di Sergei 
Obraztsov !
Il vecchio senor e… (dai 12 anni) 
Tre novelle di Marques per uno 
spettacolo commovente in cui persino 
un angelo, caduto dal cielo, sarà 
salvato da una bambina. 
Regia di V. Nikonenko. 
20 marzo, ore 19.00 !
Concerto straordinario (dai 12 anni) 
Spettacolo storico di questo teatro, in 
cui le marionette fanno una parodia 
divertentissima dei più vari generi 
d’arte, dal circo al varietà. 
27 marzo, ore 19.00 
5 aprile, ore 18.00 

Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko !
Pierino e il lupo. Il carnevale degli 
animali (dai 6 anni) 
In questo spettacolo si possono 
ascoltare due opere diverse. Pierino e il 
lupo, favola musicale scritta nel 1936 da 
S e r g e i P r o k o f i e v, i n c u i o g n i 
personaggio è rappresentato da uno 
strumento musicale, nonché la fantasia 
di Saint-Saens ispirata ai caratteri più 
diversi di animali e persone. 
21, 22 e 29 marzo, ore 14.00 
28 marzo, ore 12.00 !
Teatro Fomenko !
Alice attraverso lo specchio (dai 7 
anni) 
Ricco di suggestioni visive, effetti 
s p e c i a l i e m u s i c h e c o m p o s t e 
appositamente per lo spettacolo, 
questa versione del testo di Carroll si 
addice anche ai bimbi che non parlano 
bene russo. 

Regia di I. Popovski. 
15, 28 marzo, ore 13.00 
11, 12 aprile, ore 13.00 !
Teatro S.A.D. !
Lo schiaccianoci in stile STEAMPUNK 
(dai 6 anni) 
Un’interpretazione del famoso classico, 
rivisto nell’epoca della rivoluzione 
meccanica. 
Coreografo: A. Merkurev 
15, 22, 29 marzo, ore 15.00 !
Teatro Akvamarin !
L’isola del Tesoro  
Coinvolgente spettacolo musicale, 
adatto anche ai più piccoli. 
Tutta la seconda metà di marzo e la 
prima metà di aprile 
Una o due repliche al giorno. Gli 
spettacoli sono in programma in genere 
per le ore 13, 18 , 19.  
Per maggiori informazioni consultare il 
sito dell’evento. 

SPETTACOLI PER BAMBINI
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 La Mosca Bianca !15

TEATRI MUSEI GALLERIE !
Centro Culturale ZIL 
Ulitsa Vostochnaya, 4/1 
www.zilcc.ru !
Dom Musiki 
Kosmodamyanskaya naberezhnaya, 52, 
stroenie 8 
www.mmdm.ru  !
Museo di Stato delle Belli Arti Pushkin 
Galleria d'arte di Europa e America XIX-
XX secolo 
Ulitsa Volkhonka, 14 
www.arts.museum.ru !
Palazzo di Stato del Cremlino 
Vozdvizhenka, 1 
www.kremlinpalace.org !
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 Musicale Akvamarin 
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 Bolshaya Dmitrovka, 6 
http://mosoperetta.ru/ !
Teatro Fomenko 
Nuova Scena - Naberezhnaya Tarasa 
Shevchenko, 29 
www.fomenko.theatre.ru !
Centro Meyerhold 
Ulitsa Novoslobodskaya, 23 
www.meyerhold.ru !

Teatro delle marionette di Sergey 
Obraztsov 
Ulitsa Sadovaya-Samotechnaya, 3 
www.puppet.ru !
Galleria Tretyakov 
Sede principale - Lavrushinskiy pereulok, 
10 
www.tretyakovgallery.ru !
Artplay 
Nizhyaya Syromyatnicheskaya, 10 
www.artplay.ru !
Teatro Bolshoi 
Teatralnaya Ploshad, 1 
www.bolshoi.ru !
Complesso sportivo Olimpiyskiy 
Olimpiyskiy prospekt, 16 st. 2 
www.olimpik.ru !
Teatro S.A.D. 
Ulitsa Prospekt Mira, 26 (all’interno del 
giardino botanico Aptekarskiy Ogorod) 
www.teatr-sad.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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