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LA CITTÀ IN FESTA 
ED

IT
O

RI
AL

E La Grande guerra patriottica, “Velikaja 
Otečestvennaja vojna”. Così, in Russia, viene 
definita la Seconda guerra mondiale. Il 
riferimento è alla “Guerra patriottica” 
combattuta nel 1812 contro le truppe di 
Napoleone Bonaparte che, durante la 
“campagna di Russia”, avevano invaso il 
Paese.  
Ancor di più, però, la definizione rimanda 
all’enorme coinvolgimento che l’allora Unione 
Sovietica ebbe nel Secondo confl itto 
mondiale. Oltre 28 milioni fra morti, feriti, 
dispersi e prigionieri.  
In termini di vite umane quello della Russia fu 
indubbiamente un tributo altissimo pagato alla 
causa della resistenza all’invasione nazista e 
alla lotta per sconfiggere il regime di Hitler.  
Un tributo che cambiò le sorti della Guerra e 
portò alla vittoria dei Paesi Alleati sulla 
Germania.  
70 anni dopo, il ricordo di quei drammatici 
eventi resta più vivo che mai e in Russia viene 
celebrato con grande risalto. 
Per commemorare la fine della guerra e la 
vittoria sugli eserciti nemici, a Mosca, in 
particolare, la giornata del 9 maggio ha in 
calendario moltissimi eventi. 
La più attesa, come ogni anno, è la parata 
militare che sfila lungo la Tverskaya per 
arrivare sulla Piazza Rossa. Le strade della città 
sono piene di gente. I volti più emozionati e 
commossi sono quelli dei veterani che, ancora, 
accompagnano l’incedere solenne dei militari 
e dei mezzi blindati.  
Sulle giacche portano le medaglie conquistate 
sul campo. Legato al polso il nastro, arancione 
e nero, di San Giorgio, simbolo della memoria 
e del rispetto. In mano un garofano rosso, 
omaggio al loro coraggio di un tempo. 

Nelle prossime pagine della nostra Newsletter 
troverete tutte le informazioni per seguire al 
meglio gli eventi in programma per questa 
giornata di festa. 
Come sempre, poi, abbiamo preparato per voi 
un ricco calendario di appuntamenti culturali 
dove, fra i tanti eventi, vi suggeriamo alcune 
most re fo togra f i che par t i co la r mente 
interessanti, un festival musicale di grande 
tradizione e una suggestiva rievocazione 
storica. 
Ancora, vi raccontiamo la storia di una giovane 
donna che ha intrapreso un viaggio alla 
scoperta della natura e della popolazione di 
una Russia lontana da Mosca, quasi ai confini 
con l’Asia.  
E vi sveliamo tutti i segreti della vodka, parte 
integrante della vita russa, sempre presente 
sulla tavola per celebrare gli avvenimenti più 
importanti della vita. 

Prima di salutarvi e di augurarvi, come sempre, 
buona lettura, vorrei rivolgervi un invito. 
Ci piacerebbe dedicare uno spazio, nella 
nostra Newsletter, ai “diari di viaggio”.  
E vorremmo che, a scrivere questi “diari”, 
fossero le nostre lettrici e i nostri lettori.  
Raccontateci delle città che avete visitato, 
degli angoli più nascosti che avete scoperto, 
dei luoghi di questo immenso Paese che avete 
amato di più. 
Aspettiamo i vostri racconti e le vostre foto e 
saremo felici di pubblicarli. 

                                                 Antonella Galli 
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INIZIATIVE ASI

Care Amiche, se state pensando che la primavera non 
arriverà mai, avete ragione. A Mosca la primavera non 
arriva mai. L’inverno salta direttamente nell’estate e il 
nevischio lascia il posto a fiori che spuntano in una notte. 
In queste giornate ancora fredde e grigie, in cui lo spirito 
mediterraneo viene messo a dura prova, allora, posso 
solo suggerire di resistere e prenderla con filosofia, 
aspettando il momento in cui il caldo scoppierà come al 
solito tutto insieme e le strade si riempiranno di colori e 
di persone a passeggio.  
Nel frattempo, anche con il brutto tempo, le nostre 
attività ci hanno tenute impegnate. L’appuntamento 
periodico del “Caffè ASI” ha rappresentato, come 
sempre, un gradevole momento da passare insieme, per 
scambiare due chiacchiere e per dare il benvenuto a 
qualche volto nuovo.  
Il Professor Salacone ha tenuto due lezioni di storia nel 
corso del l ’ult imo mese e, pian piano, ci sta 
accompagnando alla fine di un percorso, interessante e 
ricco di informazioni, che si chiuderà con la lezione di 
maggio.  
Nel contempo, abbiamo sentito l’esigenza di iniziare una 
nuova avventura che potesse arricchire il calendario ASI e 
anche, perché no, aprire le porte delle nostre attività a 
chi di giorno è impegnato professionalmente. Durante il 
mese di aprile, infatti, si è tenuto quello che speriamo sia 
solo il primo di una serie di appuntamenti serali, con 
conferenze e interviste a personaggi che possano aiutarci 

a capire più a fondo la realtà russa, passata e presente, 
che ci circonda.  
A questo proposito, cogliamo l’occasione per ringraziare 
la Signora Luisa Barone, nostra prima ospite e gentile 
relatrice della conferenza “La Russia oltre la Storia”.  
Proseguono anche le nostre importanti attività di 
beneficienza, con i venerdì da Suor Paola e Suor Anna e 
le visite del sabato all’orfanotrofio. Antonella, Elisabetta, 
Elide e le signore che hanno avuto il piacere di unirsi a 
loro hanno trascorso qualche ora con i ragazzi, 
trasformandosi in pizzaiole o dilettandosi in qualche 
lavoretto sempre divertente e distensivo. All’insegna 
della solidarietà e dell’attenzione verso chi è meno 
fortunato di noi. 
Nel prepararci al primo mese caldo della nuova stagione, 
vi ricordiamo che i nostri prossimi appuntamenti 
prevedono altre attività di beneficienza, l’ultima lezione 
di storia di quest’anno, un aperitivo cui siamo tutte 
invitate accompagnate dai nostri mariti, una lezione di 
cucina e tante altre sorprese.  
Prima di salutarvi, vorremmo segnalarvi anche 
l’importante appuntamento annuale di beneficenza 
dell’IWC (International Women Club) per il ballo di 
primavera, l’Embassies of the World Dinner and Ball, che 
si terrà la sera del 30 maggio.  
Buon maggio a tutte!  

Cristina Giordano 

19 maggio ore 10.00 
Incontro A.S.I. 

23 maggio ore 19.00 
Aperitivo A.S.I. con i mariti 

26 maggio ore 10.00 
Lezione di storia russa 

9 giugno ore 12.00 
Pranzo per i saluti prima dell’estate 

Per maggiori informazioni, scrivere a asi.mosca@hotmail.com 

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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Una lingua studiata all’università, e poi “dimenticata nel 
cassetto”, da ritrovare. L’attrazione per la parte più 
orientale del mondo da declinare nella terra degli zar. Il 
desiderio di intraprendere un viaggio alla scoperta, più 
che dei monumenti e delle città, della natura e delle 
persone.   
Quando Giovanna Arici, 40 anni, di Valdagno, in 
provincia di Vicenza, è volata per la prima volta in Russia, 
5 anni fa, aveva bene in mente che cosa stava cercando.  
E sapeva bene anche quali sarebbero state le sue mete: 
la Siberia e il lago Baikal. 
Lontana dalle grandi metropoli e dagli itinerari turistici 
più noti e frequentati, ha iniziato il suo cammino a Irkutsk, 
nella Siberia centrale, a più di 5.000 chilometri di distanza 
da Mosca.  
Da qui, dopo un viaggio in treno di 8 ore lungo i binari 
della Transiberiana - fra pini, betulle e rari villaggi - è 
arrivata a Ulan-Udè, la capitale della Repubblica 
autonoma dei Buriati, nella Russia orientale, dove la 
prima sensazione che ha provato, ricorda, “è stata quella 
di essere in Asia”. 
Dopo due settimane di scoperte affascinanti - come la 
visita al tempio buddista più grande della Russia o 
l’incontro con la comunità dei “Vecchi credenti” - ecco, 
finalmente, la destinazione definitiva del suo viaggio: il 
Baikal.  

Il lago d’acqua dolce più profondo del mondo, sotto la 
tutela dell’Unesco come Patrimonio dell’umanità e al 
primo posto nella lista delle “Sette meraviglie della 
Russia”.  
Un luogo dove la natura è padrona assoluta e 
incontrastata e dove Giovanna ha passato due settimane 
in un campo di volontariato internazionale organizzato 
dalla Great Bajkal Trail (GBT). 
“La GBT è un’associazione ambientalista che si occupa 
sia di educazione ambientale che della creazione di 
sentieri intorno al lago per promuovere un turismo 
responsabile “amico” dell’ambiente. I volontari 
partecipano alla costruzione del sentiero - si creano 
nuove tracce o si puliscono quelle già esistenti 
eliminando le vecchie radici - e alla gestione del campo, 
da tenere operativo con la cucina, le pulizie, la 
manutenzione… 
Quell’estate io ero l’unica italiana in un gruppo di una 
decina di persone, per la maggior parte russe. 
Un ottimo training l inguistico! E, soprattutto, 
un’esperienza di vita incredibile.  
Sono stata immersa nella natura in maniera totale e 
semplice. Senza troppi artefatti, solo con ciò che 
l’ambiente che ci circondava metteva a nostra 
disposizione. Una corteccia di betulla da usare come 
torcia, l’acqua limpida e pulita del lago in cui immergersi 
dopo la sauna in una capanna costruita con dei 
tronchi…”. 
Anche dal punto di vista umano deve essere stata 
un’esperienza unica. 
“Sì, decisamente. Ho stretto legami che durano ancora 
oggi. Ho avuto modo di conoscere davvero le persone 
del luogo, di scoprire la Russia più vera, la sua storia, le 
sue tradizioni. Ho visto quanto i russi amino il contatto 
diretto con la natura, di quanto ne abbiano bisogno; di 
quanto la conoscano profondamente e, proprio per 
questo, in mezzo alla natura sappiano sempre cavarsela 
nel modo migliore. In Siberia ho potuto vedere anche 
quanto sia forte il desiderio di libertà personale, la voglia 
di “fuggire” dalle gradi città per rifugiarsi, appunto, 
nell’ambiente naturale.  

INTERVISTA
Viaggio in Siberia, dove la natura è sovrana
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E ancora, la capacità di “convivenza” di etnie diverse, 
accomunate dalla lingua ma con culture e tradizioni fra 
loro molto differenti. 
Il primo impatto con la Siberia com’è stato? 
Appena arrivata a Irkutsk, a dire il vero, fui piuttosto 
turbata nel vedere quante persone avessero una bottiglia 
in mano. Oggi la città mi sembra più rassicurante ma 
all’epoca quell’immagine mi aveva molto colpito. Per 
contro, però, ricordo anche con quanta cura, attenzione e 
gentilezza gli abitanti di uno sperduto villaggio sul lago si 
erano presi cura di me e della ragazza tedesca con cui 
stavo viaggiando in quel momento. In un ristorante ci 
eravamo ritrovate a partecipare a una festa di 
compleanno ma avevano perso l’ultimo autobus. E così, 
tutti si prodigarono per far sì che una macchina ci 
riportasse al nostro ostello. O ancora, in un viaggio 
successivo, ricordo l’autista di una jeep che riuscì a 
riparare il motore in panne con un’ascia. 
Gli stranieri che viaggiavano in quella Russia così 
lontana erano molti? 
No, non molti. Del resto, nemmeno oggi sono numerosi, 
anche se il turismo sta crescendo, soprattutto nei luoghi 
lungo la tratta della Transiberiana. Anche le persone locali 
che parlano inglese oggi sono un po’ più numerose di 
allora, quando spesso mi sono ritrovata a fare da 
traduttrice per i viaggiatori stranieri che mi capitava di 
incontrare. 

A quel primo viaggio in Siberia, poi, ne sono seguiti 
altri. Non più da sola, però… 
Sì, perché da quell’esperienza è nata anche la mia attività 
professionale come accompagnatrice turistica. A dire il 
vero, ci ho messo un po’ a decidere se questo fosse 
davvero il lavoro per me. 
È stato proprio il modo in cui ho scoperto la Russia, però, 
che mi ha fatto capire che poteva esserci un’opportunità 
diversa di viaggiare e scoprire il mondo, cercando di 
entrare il più possibile nella cultura del Paese che si visita, 
di conoscere le persone che vi abitano, di capirne la 
storia, la quotidianità, la cultura, le tradizioni. 
Così, ho ideato un itinerario di “turismo responsabile” 
che parte da Mosca e arriva fino al Baikal.  
Di che cosa si tratta? 
È un viaggio che richiede un pochino di spirito di 
adattamento ma che è assolutamente accessibile a tutti. 
È un viaggio di esperienza, scoperta e crescita rivolto a 
chi ha desiderio di stare a contatto con la natura, di 
conoscere davvero le persone di un’altra parte di mondo 
e, magari, anche di guardarsi un po’ dentro per provare a 
capirsi meglio. 
Si è ospiti di famiglie del luogo, ma si dorme anche in 
tenda, negli ostelli e in treno. E la notte, secondo me, è il 
momento migliore per cogliere davvero l’“essenza” della 
Transiberiana. Si ha modo di vedere quanto i russi siano 
abituati ad affrontare con grande serenità i lunghi viaggi 
in treno; la “ritualità” con cui vi si preparano; la 
sistemazione delle cuccette; il cibo, le tazze e le bustine 
di tè sempre a portata di mano… E ancora, la 
provodnitza, la responsabile del vagone, che con piglio 
da “matrona” russa accudisce i viaggiatori, portando loro 
le coperte, avvisandoli quando stanno per arrivare a 
destinazione, assicurandosi che nel samovar ci sia sempre 
acqua calda… 
La prossima meta quale sarà? 
Dopo aver attraversato la Siberia d’estate per 5 volte, ora 
vorrei conoscerla anche in inverno, quando credo sia nel 
pieno del suo fascino, così com’è nel nostro immaginario 
collettivo. 
E poi, mi piacerebbe esplorare la Jacuzia, un territorio 
vastissimo con condizioni climatiche estreme - inverni 
rigidissimi ed estati molto calde - dove il sottosuolo cela 
importanti giacimenti di carbone, lignite, ferro, oro, 
diamanti, petrolio e gas naturale.  

                                                                    Antonella Galli 
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Se volessimo tradurre letteralmente il termine водка, 
dovremmo usare la parola italiana “acquetta”. Certo, 
l’espressione suonerebbe un pochino ironica, soprattutto 
considerando che la vodka è una bevanda superalcolica 
nella quale, secondo il famoso chimico russo Dimitri 
Mendeleev, il tasso di alcol presente è intorno al 40 per 
cento… 
Al di là dei numeri e delle traduzioni, però, a proposito 
della vodka non c’è che una certezza: è parte integrante 
della vita russa, sempre presente sulla tavola per 
celebrare gli avvenimenti più importanti della vita, dai 
matrimoni alle partenze per un lungo viaggio, dai 
compleanni ai funerali. 
Continuando i l nostro it inerario nel la cultura 
gastronomica, e non, del popolo russo, quindi, non 
potevamo tralasciare di parlarne. 
La vodka è un distillato di patate (fecola e polpa) o 
cereali come grano, orzo e segale, che viene poi filtrato 
su materiali diversi quali carboni, polveri di diamante, 
farine fossili.  
Le distillazioni devono essere almeno tre. Dalla prima si 
ottiene la brantowka (vodka bruciata, 15°), dalla seconda 
la prostka (vodka rustica, 30°) e dalla terza l’okovita 
(acquavite, 70°). 
Composta principalmente da acqua e alcol (etanolo), la 
vodka ha un gusto pulito e leggero ma, come dicevamo, 

un tasso alcolico decisamente alto. In commercio, però, 
oggi esistono anche bevande a base di vodka dalla 
gradazione alcolica inferiore, prodotte con aromi di 
frutta.  
La vodka ha origini antichissime e nell’Est Europa Russia 
e Polonia se ne contendono la paternità.  
In Russia, nel 1540, Ivan il Terribile dispose il primo 
monopolio governativo sulla vodka. Nel 1649 lo zar 
Alessio promulgò un codice imperiale per la produzione 
della vodka. Successivamente, con un decreto zarista del 
1716, la distillazione venne sancita quale privilegio 
esclusivo dei nobili russi, che erano gli unici autorizzati a 
possedere alambicchi e strumenti di filtraggio.  
In Europa la prima conoscenza di questo distillato 
avvenne grazie a Napoleone che, durante la campagna 
di Russia del 1812, lo usò per scaldare le sue truppe. Lo 
“stratagemma”, però, per la verità, non fu sufficiente a 
evitare la disastrosa ritirata dell’esercito francese…  
La vera diffusione della vodka in Europa, però, avvenne 
dopo la Rivoluzione Russa del 1917, quando molti esuli 
russi appartenenti alla nobiltà - proprietaria dei segreti 
della distillazione - emigrarono in Francia per salvarsi 
dalle epurazioni di massa volute dal regime comunista.  
Fra di loro, vi era anche Piotr Smirnov, che nel 1860 
aveva fondato una distilleria a Mosca.  
Durante la Rivoluzione di ottobre la distilleria venne 
confiscata e la famiglia Smirnov dovette fuggire dalla 
Russia. Dapprima gli Smirnov si stabilirono in Turchia, 
dove fondarono una nuova fabbrica, e poi in Polonia, da 
dove iniziarono a vendere bottiglie di vodka con 
un’etichetta dove il nome della famiglia era scritto con 
l’ortografia francese Smirnoff.  
Il successo fu rapido e alla fine degli Anni 30 la vodka 
Smirnoff era esportata nella maggior parte dei Paesi 
europei. Oggi, l’azienda ha una produzione di circa 
quattro milioni di casse all’anno.      
In Russia la vodka è considerata un rimedio capace di 
guarire ogni malattia, un ottimo digestivo nonché un 
eccellente aiuto per ristabilire il giusto equilibrio tra la 
temperatura corporea e quella esterna, soprattutto 
durante un inverno particolarmente freddo.

TRADIZIONI
ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                         APRILE MAGGIO 2015
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Vodka: istruzioni per l’uso

Fare qualche spuntino tra un 
bicchierino di vodka e un altro è del 
tutto normale. 

Non mescolate o allungate la vodka 
c o n a l t r e b e v a n d e , i r u s s i 
inorridiscono davanti a una cosa del 
genere. 

La bottiglia di vodka vuota non va 
appoggiata sul tavolo, ma sul 
pavimento. 

Non fate mai tintinnare i bicchieri. 

Non bevetela mai col ghiaccio. 

Non si dice na zdorovye (alla salute) 
oppure “cin cin” quando si beve 
vodka, ma soltanto poyekhali! 
(andiamo), come disse Gagarin sulla 

rampa di lancio mentre stava 
partendo per lo spazio. 

Se avete ancora qualche curiosità, 
vi consigliamo di visitare il Museo 
della Vodka, aperto tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 20.00. L’indirizzo è 
73G Izmailovskoye Shosse, Metro 
Partizanskaya (linea blu scuro). 

In commercio ci sono infinite marche e il prezzo varia a 
seconda della qualità di grano usata, dell’acqua, se di 
sorgente o meno, del trattamento di filtrazione e 
dell’invecchiamento. 
Non molto tempo fa sul mercato è stata presentata la 
“vodka più costosa al mondo”, la Vodka Billionaire, 
creata dal celebre designer Leon Verres. La bottiglia da 
5 litri, tempestata da oltre 3mila diamanti, ha un prezzo 
di 3,7 milioni di dollari. All’interno vi è una particolare 
qualità di vodka russa, ottenuta da una lavorazione a dir 
poco unica attraverso una filtrazione realizzata con la 
sabbia di pietre preziose e diamanti. 
Come si beve la vodka? Fredda, ma non ghiacciata. Il 
bicchiere più indicato non è a forma di “provetta” (come 
spesso si usa scorrettamente) ma è un piccolo calice a 

pareti svasate che consente di sorseggiarla (e non di 
berla tutta d’un fiato…) accompagnata da stuzzichini 
salati, cetriolini in salamoia, caviale nero o rosso. 
Rifiutare l’invito a bere una vodka (o più…) può essere 
molto difficile. Non dimenticate, però, che questo 
distillato può avere effetti decisamente pesanti. Se 
proprio non riuscite a declinare l’invito, ricordate che un 
buon bicchiere di kefir è il rimedio utilizzato dai russi per 
alleviare i postumi di una serata passata a bere un po’ 
troppo! 
            Antonella Ferrante 
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Anche quest’anno il 9 Maggio si celebrerà la “Giornata 
della Vittoria”, in ricordo della vittoria russa nella 
Seconda guerra mondiale. E quest’anno i festeggiamenti 
saranno ancora più spettacolari del solito, in onore del 
70esimo anniversario della fine del conflitto. 
A Mosca ci saranno manifestazioni e concerti in tutta la 
città; l’evento più importante, però, sarà, come sempre, 
la grande parata militare che sfilerà lungo la Tverskaya 
per a r r ivare su l la P iazza Rossa . A l la parata 
parteciperanno 14.000 soldati e ufficiali delle forze 
armate e circa 200 veicoli corazzati, fra i quali, per la 
prima volta, anche i veicoli blindati russi di nuova 
generazione.  
A ricordare il passato, invece, ci saranno i carri armati 
T-34 e i cannoni SU-100, nonché divisioni storiche di 
fanteria, marina, piloti e cosacchi, con le armi usate 
durante la guerra.  
Nei cieli, inoltre, si vedranno sfrecciare 150 aerei militari, 
caccia, bombardieri, elicotteri e la pattuglia acrobatica 
Wings of Tauris, su velivoli da addestramento al 
combattimento Yak-130.  

La parata inizierà alle 10.00 e l’esibizione acrobatica 
avverrà verso le 10.45/11.00. 
Non è possibile acquistare biglietti per assistere alla 
parata, in quanto si può accedere alla Piazza Rossa solo 
su invito personale. Gli inviti sono limitati e vengono 
distribuiti a funzionari del Governo, ai veterani e ai loro 
accompagnatori, ai rappresentanti dei Paesi stranieri.  
La parata, però, sarà trasmessa in diretta sui canali 
televisivi. Quest’anno, inoltre, vista l’importanza della 
ricorrenza, verranno predisposti anche mega schermi nel 
centro della città. 
Se volete assistere alla sfilata lungo la Tverskaya, 
muovetevi per tempo, perché lungo tutto il percorso ci 
sarà un grande affollamento - si prevede un afflusso di 
cinque milioni di persone - e trovare posto non sarà 
semplice. Ricordate che diverse zone della città non 
saranno accessibili in macchina; anche in metropolitana, 
inoltre, potrebbe esserci qualche disagio, perché in 
genere le stazioni interessate dalla sfilata vengono 
chiuse durante l’evento.  
Come vedere bene la parata lontani dalla confusione?  
Qualcuno prenota una stanza negli alberghi che si 
affacciano sulla Tverskaya e sulla Piazza Rossa. Al di là 
del costo, però - sicuramente alto - c’è un particolare da 
ricordare: per ragioni di sicurezza è vietato aprire le 
finestre.   
Un’alternativa, allora, potrebbe essere quella di 
aspettare i mezzi pesanti quando rientreranno dalla 
parata e passeranno da Novi Arbat, dal Garden Ring e 
da Leningrad Prospekt (un ottimo punto, quest’ultimo, 
anche per vedere l’aviazione). O ancora, quella di 
assistere alla prova generale. La settimana precedente a 
quella del 9 maggio, infatti, verranno effettuate un paio 
di prove notturne; la mattina del 6 o del 7 maggio, 
inoltre, ci sarà la prova generale.  
Le date esatte, però, verranno comunicate solo la 
settimana prima.  
Dopo la parata, i festeggiamenti proseguiranno in 
diverse parti della città, soprattutto nei parchi cittadini, 
dove sono previsti concerti, feste e tanti altri eventi.

ANNIVERSARI
La giornata della Vittoria
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I veterani di guerra - quest’anno se ne attendono circa 
2.000 - passeggeranno per Mosca indossando fieri le 
loro medaglie. È tradizione congratularsi con loro 
offrendo dei fiori, di solito dei garofani rossi. In cambio, 

si fermeranno volentieri a chiacchierare e a raccontare le 
loro esperienze.  
Da non perdere, infine, i fuochi d’artificio, che si 
terranno verso le 22.00. Quest’anno gli organizzatori 
promettono un’esibizione incredibile. Sono previsti 
numerosi spettacoli pirotecnici. Il più suggestivo, però, 
si dice sarà quello che si potrà ammirare da Sparrow 
Hills (la “collina dei passeri”), da dove si domina Mosca 
dall’alto. 
Per tutte le informazioni sugli eventi previsti per il 9 
maggio potete consultare il sito: www.may9.ru 

Cristina Ciotti 
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I SIMBOLI DELLA FESTA

Il 9 maggio è diventato Festa 
nazionale nel 1965; le parate 
militari, però, sono iniziate 
solo a partire dal 1995. 
I simboli della “Giornata della 
Vittoria” sono tre.  

Il nastro di San Giorgio: un 
nastro arancione e nero che 
le persone indossano o 
legano alla borsa e all’auto in 
segno di ricordo e rispetto. 

I garofani rossi: il rosso 
rappresenta il colore della 
bandiera russa, per la quale i 
soldati hanno combattuto; i 
f ior i s igni f icano lutto e 

ricordo, vengono donati ai 
veterani e deposti nei luoghi 
di memoria della Guerra. 

La medaglia con la stella 
rossa: una distinzione militare 
per il coraggio. 

http://www.may9.ru
http://www.may9.ru
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L’Italia vista dal Cremlino. Gli anni 
della distensione negli archivi del 
Comitato centrale del PCUS 1953 - 
1970 (a cura di A. Salacone, e altri), 
Viella, 2015 

Alla morte di Stalin la leadership 
sovietica elaborò una politica estera più 
flessibile rispetto al passato, dando 

avvio a una nuova fase nella Guerra 
fredda, volta a perseguire la distensione 
tra i blocchi. A una politica bipolare 
aggressiva si sostituì gradualmente una 
nuova forma di competizione tra 
sistemi, nella quale l’Italia tentò di 
ritagliarsi spazi di azione “originali” che 
rispondevano all’ambizione di giocare 
un ruolo di mediazione nelle relazioni 
tra Est e Ovest.  
La presenza di un grande partito 
comunista, l’eccellenza del made in Italy 
e la preparazione alla formula del 
centro-sinistra sin dalla metà degli anni 
Cinquanta suscitarono le attenzioni del 
C reml ino e innesca rono nuove 
dinamiche nelle relazioni bilaterali. 
Maturò così un fitto intreccio di rapporti 

fra i dirigenti sovietici e i protagonisti 
politici italiani del tempo.  
La nuova stagione corrispose anche 
al l ’espansione di grandi gruppi 
imprenditoriali italiani in Urss -  fra tutti 
Eni e Fiat - che svolsero la funzione di 
importante trait d’union tra politica ed 
economia. 
Il ‘56, la crisi di Berlino, la nascita del 
centro-sinistra, i legami Pci-Pcus, il ‘68, 
sono solo alcuni dei temi che le pagine 
della raccolta di documenti inediti 
permettono di approfondire. Tre articoli 
di commento al periodo offrono chiavi 
di lettura anche per i non addetti ai 
lavori.  

  Alessandro Salacone   

SCELTI PER VOI

LIBRI

Questo mese vi consiglio un film 
biografico e una commedia che mi sono 
piaciuti molto. 

Wild, regia di Jean Marc Vallée, con 
Rheese Witherspoon, Laura Dern, 
Thomas Sadoski 

Il film è biografico, è stato tratto 
dal l ’omonimo l ibro scr i t to dal la 
protagonista Cheryl  Strayed - Wild. 
Una storia selvaggia di avventura e 
rinascita - e adattato per il grande 
schermo da Nick Hornby. Nell’America 
degli Anni 90 una ragazza rimasta sola 
con il fratello, dopo la morte improvvisa 
de l la madre e la f ine de l suo 

matrimonio, chiusa nella dipendenza 
dall’eroina, decide di affrontare il Pacific 
Crest  Trail (un percorso di trekking 
lungo oltre 4.000 km, che si snoda dal 
confine fra Stati Uniti e Messico, a sud, 
e quello fra Stati Uniti e Canada, a nord) 
a piedi, in totale solitudine, in 3 mesi 
circa. In  questo periodo Cheryl 
ripenserà a tutto quello che le è 
successo, determinata a superarlo con 
un’impresa che pare superiore alle sue 
forze. 
Profondo, intenso, con paesaggi 
naturalistici molto affascinanti, il film 
mette a confronto l’essere umano e la 
natura, in un processo che è, insieme, 
ricerca identitaria e occasione di 
crescita. 
Wild è stato proiettato in chiusura del 
32mo Torino Film Festival lo scorso 
novembre e al Toronto Film Festival; 
inoltre, ha avuto una nomination ai 
Golden Globe.  

The second best exotic Marigold 
Hotel, regia di John Madden, con Judy 
Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Dev 
Patel, Penelope Wilton e Richard Gere 

Piacevole e coloratissima commedia, 
sequel di The Best Exotic Marigold 
Hotel uscito nel 2012. 
Il film racconta le vicende degli ospiti di 
lungo periodo del Marigold Hotel. Tra 
l’imminente matrimonio di Sonny, il suo 
desiderio di ingrandire l’attività, con 
tutte le complicanze del caso, e le 
vicissitudini di tutti i protagonisti, non vi 
annoierete sicuramente. 
Gli attori sono bravi, il film non è un 
“capolavoro” ma vi farà trascorrere un 
paio d’ore sorridendo alle battute tra 
humor inglese e indiano, con scene dai 
colori vivacissimi e balletti bollywodiani. 

Per orari e sale: 
www.themoscowtimes.com 

Buona visione a tutti!  
Betty Blu 

CINEMA
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M u l t i m e d i a A r t M u s e u m , 
Moscow ( MAMM) 

A l l ’ i n t e r n o d e l l a I X B i e n n a l e 
Internazionale “Moda e Stile nella 
fotografia - 2015”, segnaliamo due 
mostre di importanti Maestri della 
fotografia: 

Albert Watson 
Fotografo  scozzese che ha immortalato 
le grandi stelle del XX secolo e le ha 
rese vere e proprie icone di stile. 
Fino al 10 maggio 

Robert Doisneau. La bellezza della 
quotidianità. 

In questa mostra si possono ripercorrere 
tutti i temi che hanno reso celebre 
Doisneau: la libertà, l’eleganza, la 
sensualità e, certamente, Parigi. 
Fino al 10 maggio 

Museo Teatrale A. A. Bakhrushin  

I l Museo Teatra le Bakhrushin è 
un’istituzione importantissima nel 
panorama culturale moscovita, in 
quanto raccoglie più di un milione di 
pezzi da esposizione legate al teatro 
russo e mondiale. Oltre alla collezione 
permanente, vi segnaliamo la seguente 
mostra: 

A n d r i s F r e i b e r g s . 
Scenografia. 
L’esposizione è dedicata al lavoro dello 
scenografo lettone Andris Freibergs, 
autore di più di 200 scenografie in tutto 
il mondo. La mostra fa parte del 

programma di eventi culturali legati alla 
Presidenza lettone del Consiglio 
Europeo.  
Fino al 10 maggio 

Teatro Laboratorio di Pjotr 
Fomenko 

Boris Zaborov. Stampe di anni diversi. 
Fotografie. 
Nel foyer del Teatro Fomenko è 
possibile visitare gratuitamente una 
mostra di lavori di una delle figure 
principali dell’arte contemporanea, 
Boris Zaborov, le cui opere sono 
esposte in Musei prestigiosi, dalla 
Galleria Tretyakov agli Uffizi di Firenze. 
La mostra è aperta agli spettatori degli 
spettacoli. Senza il biglietto è possibile 
visitarla nei seguenti orari: 30 aprile 
dalle 18.00 alle 21.00. 
Fino al 20 giugno 

ESPOSIZIONI
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Palazzo del Cremlino 

Il flauto magico 
Balletto su musiche di W. A. Mozart 
Corpo di ballo: Teatro del Balletto del 
Cremlino 
Coreografo e autore d i questa 
redazione musicale: A. Petrov 
2 maggio, ore 14.00 

Figaro 
Balletto su musiche di W. A. Mozart e 
G.Rossini 

Corpo di ballo: Teatro del Balletto del 
Cremlino 
Coreografo e autore di questa 
redazione musicale: A. Petrov 
16 maggio, ore 14.00 

Centro Meyerhold 

L’armata a cavallo 
Balletto su musiche di I. Kushnir 
Coreografia: I. Oshi e I.Galushkin 
5 e 6 maggio, ore 19.00 

Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 

Giselle 
Balletto su musiche di A. Adam 
Libretto: T. Gautier 
5 maggio, ore 19.00 

Centro Culturale ZIL 

Le nozze. La sagra della primavera 
Coreografo: R. Obadia 
Corpo di ballo: Balletto Moskva 
Il corpo di ballo “Balletto Moskva” ed il 
brillante coreografo francese Regis 
Obadia presentano le due performance 
su musiche di Stravinsky. 
16 maggio, ore 19.00 

Novaya Opera 

Romeo e Giulietta 
Fantasia coreografica in tre atti su 
musiche di S. Prokofiev 
Coreografo: N. Kasatkina, V. Vasilyov 
Corpo di ballo: Balletto Classico di 
Mosca 
18 maggio, ore 19.00

BALLETTI
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Teatro Operetta 

Jane Eyre di K. Breitburg 
Libretto: K. Kavalerian 
Regia di A. Chevik 

Operetta in due atti dal celebre 
romanzo di Charlotte Brontё 
30 aprile, ore 19.00 
4 maggio, ore 13.00 e 19.00 

Teatro Novaya Opera 

Il barbiere di Siviglia di G.Rossini 
Direttore: Eri Klas 
2 maggio, ore 18.00 

Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 

Medea di L.Cherubini 
Direttore: F. Korobov 
14 maggio, ore 19.00 

Don Giovanni di W. A. Mozart 
Direttore: W. Lacey 
Direttore assistente: T. Zangiev 
19 maggio, ore 19.00 

OPERA

Teatro di marionette di Sergei 
Obraztsov 

Cenerentola (dai 6 anni) 
La celeberrima favola di C. Perrault 
recitata dalle meravigliose marionette e 
bambole del Teatro Obraztsov. Uno 
spettacolo pieno di magia, pensato 
proprio per chi ama le favole. Vista la 
durata dello spettacolo (50 min.) e la 
trama celebre che racconta, è adatto 
anche ai bambini che non parlano 
russo. 
2 maggio, ore 16.00 

Teatro di figura di Mosca 

Teatro sul palmo della mano. La 
primavera (da 1 anno) 
Spettacolo interattivo pei più piccoli. 

Un viaggio dentro suoni, colori, 
profumi della primavera. 
Autori: Ol'ga e Yuriy Ustiugov 
Durata dello spettacolo: 45 minuti 
28, 29, 30 aprile alle ore 11.00 e alle 
ore 13.00 

Teatro Akvamarin  

L’isola del Tesoro 
Spettacolo musicale coinvolgente 
adatto anche ai più piccoli. 

Circo delle fontane danzanti 
Uno show da capogiro, in cui clown, 
artisti, pattinatori ed effetti speciali 
fanno sognare grandi e piccini. 

Tutta la seconda metà di aprile e la 
prima metà di maggio e per entrambi 
gli spettacoli una o due repliche al 
g io r no . G l i spet taco l i sono in 
programma in genere alle ore 13.00, 
18.00, 19.00. Entrata gratuita per i 
bambini fino a sei anni (accompagnati 
da un adulto). 
Per maggiori informazioni consultare il 

sito del teatro. 

Parco di Kolomemskoe 

Torneo di San Giorgio 
R ievocaz ione s to r i ca con a r m i 
ricostruite minuziosamente e cavalieri 
provenienti da Russia, Norvegia, 
Olanda e persino Australia. Per gli 
appassionati e per chi ha voglia di 
tuffarsi nell’arte dei tornei del XV 
secolo.  
2, 3 maggio. I combattimenti sono in 
programma durante tutti e due i giorni 

Teatro S.A.D. 

Lo schiaccianoci in stile STEAMPUNK 
Un’interpretazione del famoso classico, 
rivisto durante l’epoca della rivoluzione 
meccanica. 
Coreografo: A. Merkurev 
17 maggio, ore 15.00 

SPETTACOLI PER BAMBINI



 

 La Mosca Bianca 14

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                            APRILE MAGGIO 2015

Fino al 9 maggio a Mosca e in altre 
città della Russia si svolgerà il “Festival 
Pasquale”, diretto dal Maestro Valerij 
Gergiev. In programma concerti di 
musica sinfonica, per coro e musica da 
camera . I l p rog ramma s i può 
consultare sul sito: easterfestival.ru 
Tra i numerosi appuntamenti in 
cartellone vi segnaliamo: 

Sala da concerti Tchaikovskiy 

Orchestra Sinfonica del Teatro 
Mariinskiy di San Pietroburgo 
Direttore: V. Gergiev 
Solisti: A. Buzlov (violoncello), P. 
Milyukov (violino) 
I n p r o g r a m m a m u s i c h e d i P. 
Tchaikovskiy 
30 aprile, ore 19.00 

Orchestra Sinfonica del Teatro 
Mariinskiy di San Pietroburgo 
Direttore: V. Gergiev 

Solista: D. Matsuev 
I n p r o g r a m m a m u s i c h e d i P. 
Tchaikovskiy 
7 maggio, ore 13.00 

Sala Grande da concerto del 
Conservatorio 

Orchestra Sinfonica, solisti e coro 
del Teatro Mar i insk iy d i San 
Pietroburgo 
Direttore: V. Gergiev 
Opera Sansone e Dalida di C. Saint-
Saens in versione da concerto 
2 maggio, ore 19.00 

Kafe Mart - I giovedì del Jazz 

Per chi ha voglia di ascoltare musica 
jazz in una cornice diversa dalle sale da 
concerto, segnaliamo i concerti del 
giovedì sera nell’elegante e non 
troppo formale atmosfera del Kafe 
Mart. L’entrata è libera. È consigliabile 
prenotare un tavolo. 

Nuovo Ensemble di Decostruzione 
Mediterranea 
Serata a cura del pianista Grigoriy 

Sandomirskiy, da sempre alla ricerca di 
nuove improvvisazioni e grande fan 
della musica e cultura ebraico-
spagnola.  
30 aprile, ore 21.00 

Un’esplosione di colori 
Presentazione dell’album di Fedorov e 
Kruzenshtern, registrato dal vivo in 
Israele nel 2014  
21 maggio, ore 20.30 

Crocus City Hall 

International Jazz Day  
Una grande serata dedicata alla musica 
jazz.  
30 aprile, ore 17.00 

CONCERTI
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TEATRI MUSEI GALLERIE 

Artplay 
Nizhyaya Syromyatnicheskaya, 10 
www.artplay.ru 

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

Centro Meyerhold 
Ulitsa Novoslobodskaya, 23 
www.meyerhold.ru 

Crocus City Hall - Sala Concerti 
65-66 km del MKHAD 
(metro più vicina Myakinino) 
www.crocus-hall.ru 

Kafe Mart 
Ulitsa Petrovka 25 
www.cafemart.ru 

Multimedia Art Museum Moscow 
Ulitsa Ostozhenka, 16 
www.mamm-mdf.ru 

Museo teatrale A.A. Bakhrushin 
Ulitsa Bakhrushina, 31 
www.gctm.ru 

Palazzo di Stato del Cremlino 
Vozdvizhenka, 1 
www.kremlinpalace.org 

Parco Kolomenskoe 
Prospekt Andropova, 39 
Per il Torneo visitate il sito: turnir.moscow 
Il sito del Parco di Kolomenskoe: http://
mgomz.ru/kolomenskoe 

Sala Grande da Concerto del 
Conservatorio 
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13/6 
www.mosconsv.ru 

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

Teatro Musicale Akvamarin 
Per “L’isola del tesoro”: 
Ulitsa Ivana Franko, 14 
http://circ-a.ru/ 
Per “Il circo delle fontane danzanti”: 
Ulitsa Mel'nikova, 7 
www.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 

Teatro delle marionette di Sergey 
Obraztsov 
Ulitsa Sadovaya-Samotechnaya, 3 
www.puppet.ru 

Teatro di figura moscovita 
Ulitsa Spartakovskaya, 26/30 
 www.mospuppets.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

http://awomoscow.org/
http://www.bwcmoscow.org.uk
http://www.iwcmoscow.ru
http://www.ambmosca.esteri.it
mailto:consitaly.mosca@esteri.it
http://www.consmosca.esteri.it
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:rdd@schoolitalia.ru
http://www.schoolitalia.ru
http://www.cattoliciitalianiamosca.org
mailto:iicmosca@esteri.it
http://www.iicmosca.esteri.it
http://mgomz.ru/kolomenskoe
http://www.mosconsv.ru
http://awomoscow.org/
http://www.bwcmoscow.org.uk
http://www.iwcmoscow.ru
http://mgomz.ru/kolomenskoe
http://www.mosconsv.ru
http://www.ambmosca.esteri.it
mailto:consitaly.mosca@esteri.it
http://www.consmosca.esteri.it
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