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PERDERSI. E POI RITROVARSI…
ED

IT
O
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E
In questi giorni leggo un libro che racconta di 
viaggi in treno. Un mezzo un po’ desueto, oggi, 
per percorrere lunghe distanze. Eppure, ancora 
quanto mai affascinante per scoprire il mondo. 
L’autore del libro è Beppe Severgnini - ironico 
narratore della nostra quotidianità - che in 
treno ha percorso buona parte del nostro 
pianeta. 
Il primo viaggio “su rotaia” di cui narra 
Severgnini attraversa gli Stati Uniti da 
Washington D.C. a Seattle. Il punto di partenza 
è Georgetown, dove l’autore ha vissuto nel 
1995. Da quell’esperienza è nato un libro di 
successo che ha spinto tanti lettori ad andare a 
vedere di persona la casa americana di 
Severgnini. Una casa in legno bianco, al 
numero 1513 della 34esima strada, sulla cui 
porta gli attuali proprietari hanno avvitato una 
targhetta in ottone con il titolo del libro, per far 
sì che i visitatori d’Oltreoceano non avessero 
dubbi sull’indirizzo. 
Anche da Mosca Severgnini è partito in treno. 
La prima volta nel 1986, in viaggio di nozze 
lungo la Transiberiana. La seconda volta per 
attraversare l’Europa e arrivare fino a Lisbona. 
Scopro che Severgnini ha vissuto anche a 
Mosca, nel 1991, e mi chiedo se anche qui 
qualcuno ha pensato di avvitare una targhetta 
sulla porta della sua casa russa. Chissà…  
Certo, se anche così fosse, trovarla non 
sarebbe impresa facile.  
Perché in Russia arrivare a destinazione, ogni 
volta, è una vera sfida.  
Nonostante viva a Mosca da diversi anni, 
confesso che gli indirizzi sono ancora un 
mistero per me. Decido che è arrivato il 
momento di capire, allora.  
Nel caso in cui, in futuro, voglia lasciare una 
targhetta in ottone sulla “mia” casa moscovita.  
E poi debba chiarire come trovarla… 
Chiedo spiegazioni. E mi rendo conto che la 
questione non è affatto semplice.  
Il problema maggiore è il numero civico: non si 
riferisce a un solo ingresso, ma all’intero 
palazzo.  

Il palazzo, però, potrebbe essere immenso (in 
Russia tutto è immenso) e avere più di un 
ingresso! Non solo, gli ingressi potrebbero 
essere sulla strada - e quindi facilmente visibili - 
ma anche sul retro dell’edificio o “nascosti” in 
uno dei tanti cortili che in città si intrecciano fra 
loro.  
Se poi la casa facesse angolo fra due strade, la 
situazione si complicherebbe ulteriormente, 
perché l’indirizzo terrebbe conto sia del 
numero civico del palazzo (su un lato) che del 
numero dei palazzi che lo precedono (sull’altro 
lato)…  
Mi chiedo: esiste un  modo per trovare almeno 
la propria casa? 
Per riuscirci, le indicazioni “fondamentali” da 
avere dovrebbero essere queste: nome della 
via (проспект, улица, переулок), numero del 
palazzo (дом), numero del portone d’ingresso 
a l l ’ e d i f i c i o ( строение ) , n u m e r o 
dell’appartamento (квартира).  
Per lo meno in linea teorica, perché nella realtà, 
poi, pare non sia proprio sempre così! 
Comunque, prima o poi, anche a Mosca si 
arriva dove si deve arrivare. 
Vi invitiamo a provarci seguendo le tracce di 
una passeggiata nel quartiere di Presnya, dove 
sono concentrati tre secoli di storia, fra cultura 
e rivoluzione.    
Di storia vi parliamo anche raccontandovi 
l ’affascinante v i ta di Sof ia Vasi lyevna 
K o v a l e v s k a y a , t e n a c e p i o n i e r a 
dell’emancipazione femminile. 
Vi riportiamo ai nostri giorni, invece, parlandovi 
di Alessandro Golkar, che è arrivato in Russia 
seguendo la sua passione per lo spazio.  
Vi “prendiamo per la gola” stuzzicando la 
vostra curiosità gastronomica e invitandovi ad 
assaggiare il delizioso caviale rosso. 
Come sempre, infine, vi suggeriamo il meglio 
degli appuntamenti culturali moscoviti, 
offrendovi un calendario ricco di proposte. 
Approfittatene.  
Senza avere timore di perdervi… 
                                                  Antonella Galli 
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ATTIVITÀ ASI

UNCINETTO 
Se anche per qualcuna di voi questa parete 
di gomitoli e colori rappresenta un sogno, 
allora unitevi a Carolina Tagliaferro. Piccole 
opere vengono create con lei ogni 
mercoledì.
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C'è un appuntamento questo mese che merita una parola in 
più: sabato 16 aprile si sono aperte le porte del nuovo 
laboratorio d'arte di Elide Cabassi presso l’orfanotrofio "Наш 
Дом“. 
Dopo tanti mesi di lavoro Elide ha festeggiato l'evento in 
presenza di personalità e amici che l'hanno sostenuta.  
Sono ormai diversi anni che Elide si dedica ai "suoi bambini " 
con grande passione.  
Accanto al laboratorio è stato possibile ammirare la mostra dei 
quadri realizzati in tutti questi anni e conoscere i piccoli autori.  
Brava Elide!! 

STORIA 
Le ultime due lezioni di storia si sono 
concentrate sull'approfondimento di 
due personaggi su cui tanto si è scritto 
e parlato. Due figure vissute nello 

stesso periodo storico ma 
profondamente diverse l'una 
dall'altra. Il primo è Grigorij 
Efimovic Rasputin. Mistico 
russo, consigliere privato dei 
Romanov, figura molto influente 
su Nicola II di Russia.  
L a s e c o n d a è s t a t a l a 
G r a n d u c h e s s a E l i s a v e t a 
F e d o r o v n a , m o g l i e d e l 
Granduca Sergej A. Romanov, il 
quinto figlio dello zar Alessandro 
II di Russia e sorella maggiore di 
Aleksandra Fedorovna, l’ultima 
imperatrice di Russia. 

VISITE 
Lo scorso 16 febbraio 
alcune di noi hanno 
v i s i t a t o i l M u s e o 
e b r a i c o e d e l l a 
tolleranza. È stata una 
e s p e r i e n z a 

interessante scoprire la lunga storia degli ebrei in Russia, 
il loro migrare, il loro persistere. Grazie al professore 
Salacone e alla ottima guida che ci ha seguite! 
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ORFANATROFIO 
L’ incont ro con i 
nostri ragazzi  
dell’Orfanotrofio si è 
s v o l t o a n c h e a 
marzo. Non esitate 
a d a d e r i r e a l 
prossimo invito di 
Antonella Oldani. 
Andare a trovarli 
numerose è sempre 
una gran festa.

YOGA 
P e r l e a m a n t i d e l b e n e s s e re 
ricordiamo che da Marianna Marando 
ogni lunedì mattina se ne può 
assaporare un pezzetto. Il percorso di 
Yoga continua ed è sempre aperto a 
nuove partecipanti.

ICONE 
Le nostre artiste hanno iniziato la seconda icona. Si 
attendono presto nuovi bei risultati. 
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CORSO DI STORIA 
Lunedì 25 aprile alle ore 10.30 - visita guidata al 
Monastero di Marta e Maria.  
Martedì 17 maggio dalle ore 10.00 - lezione sul 
tema “I conflitti congelati dell’ex Unione 
Sovietica”. 

LEZIONI DI YOGA 
Ogni lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

CORSO DI ICONE 
Ogni giovedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

CORSO DI UNCINETTO 
Ogni mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 

ESCURSIONI 
Giovedì 19 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 - 
visita guidata all’antico villaggio di Kolomskoe, 
sito in un bellissimo parco nella zona sud-est di 
Mosca (raggiungibile in metro). La visita al parco 
includerà anche l'ingresso in due Chiese e alla 
casa di Pietro I. 

Vi ricordiamo infine che ogni venerdì, dalle ore 
10.30, Suor Paola e Suor Annamaria tengono degli 
incontri per chiunque voglia riunirsi in preghiera, in 
un momento di raccoglimento, o anche solo per 
visitarle e donare indumenti o alimenti destinati 
alla mensa su strada. Grazie. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Cristina Giordano
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L’appuntamento è fissato per martedì, 12 aprile, nel 
pomeriggio.  
Quando segno la data in agenda, non ci trovo nulla di 
particolare.  
Quando incontro il mio interlocutore, però, mi rendo 
conto di quanto, invece, lo sia.  
Quale giorno migliore della “giornata internazionale del 
volo dell’uomo nello spazio”, infatti, avrei potuto trovare 
(seppur del tutto casualmente…) per intervistare 
Alessandro Golkar, da sempre innamorato del cosmo? 
Lo confesso, non sapevo che il 12 aprile fosse il “giorno 
dei cosmonauti”, voluto per celebrare la storica impresa 
di Jurij Gagarin che, primo uomo nella storia, nel 1961 
volò fra le stelle per 108 minuti. Scoprirlo mentre siedo 
di fronte al professor Golkar, però - sul tavolo del suo 
ufficio fogli pieni di appunti e un calendario con la 
riproduzione di un’immagine della “corsa allo spazio” 

sovietica - non può che sembrarmi una sorta di segno 
del destino. 
E in effetti, sembra che il destino abbia lavorato 
parecchio anche per condurre Alessandro Golkar da 
Roma a Mosca, passando per l’ESA (l’Agenzia Spaziale 
Europea) e per il MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) di Boston.  
Il destino, certo, ma anche l’impegno nello studio e la 
determinazione a realizzare un sogno coltivato sin da 
bambino. Un sogno che lo ha portato a diventare 
Direttore associato dello Space center e Professore 
associato allo Skolkovo Institute of Science and 
Technology (Skoltech) di Mosca, innovativa università 
scientifica privata nata a Skolkovo - un sobborgo della 
capitale russa - nel 2011 in collaborazione con il MIT. 
“Sono nato a Roma nel 1985. E nella mia città sono 
cresciuto e mi sono laureato, all’Università La Sapienza. 
Lo spazio mi affascina da sempre e da bambino, come 
tanti miei coetanei, avevo una grande passione per gli 
astronauti. Crescendo, il mio sogno è diventato quello di 
lavorare alla NASA. Per riuscirci, avevo deciso di 
proseguire i miei studi negli Stati Uniti. 
A dire il vero, fu mia mamma a “suggerirmi” il MIT. Lei è 
una pianista e me ne parlò per la prima volta di ritorno 
da un concerto a Boston. 
Entrare in un’università così prestigiosa non è certo una 
cosa semplice. La selezione è molto dura (solo il 5 per 
cento dei candidati viene ammesso). Non basta essere i 
migliori. Il curriculum scolastico è importante, ma lo sono 
anche le esperienze professionali e personali. Bisogna 
dimostrare di essere nello “spirito” dell’ateneo, avere 
passione e determinazione. 
Senza sapere che cosa sarebbe successo poi, un giorno 
presi un volo per Boston, per incontrare il professore che 
in seguito sarebbe diventato il mio advisor, il mio 
supervisore, per il dottorato.  
Mi concesse 5 minuti, durante i quali gli raccontai perché 
avrei voluto studiare proprio lì… 
Dieci giorni dopo essermi laureato a Roma partii per gli 
Stati Uniti, per completare i miei studi al MIT con un 
Ph.D. presso il Department of Aeronautics and 
Astronautics.  

INTERVISTA

Il fascino dello spazio
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Avevo 23 anni e lasciare tutto - la famiglia, gli amici, la 
sicurezza di una vita già definita - per volare dall’altra 
parte dell’Oceano non è stato facile. L’occasione, però, 
era unica”. 
Quanto tempo è rimasto in America? 
Il dottorato dura 4 anni, durante i quali non fai che 
studiare e lavorare. L’università, infatti, è molto costosa 
ed è fondamentale riuscire a inserirsi in progetti di 
ricerca per potersi mantenere agli studi.  
Dopo una prima esperienza in un altro settore, entrai a 
far parte di un progetto di esplorazione spaziale umana 
sponsorizzato dalla NASA. 
Proprio dove avrei voluto lavorare… Più mi avvicinavo 
alla fine dei miei studi, però, più mi rendevo conto che, 
non essendo cittadino americano né avendo la Green 
Card, sarebbe stato quasi impossibile trovare lavoro in 
un settore così “delicato” come quello aerospaziale.  
Decisi allora di tornare in Europa e trovai un incarico in 
un centro spaziale nel Regno Unito, vicino a Oxford. Il 
mio advisor, però, fu sorpreso da questa decisione e mi 
propose un’altra possibilità.  
Nel frattempo, infatti, era diventato il Presidente di una 
nuova università tecnologica che stava nascendo a 
Mosca, in collaborazione con il MIT, e mi offrì di aiutarlo 
a creare il centro spaziale dell’ateneo.  
Conosceva già la Russia? 
No. E come prima cosa, infatti, chiesi di poter fare una 
visita a Mosca. Devo dire la verità, la prima impressione 

non fu semplice: la città mi intimoriva e io avevo un’idea 
un po’ “sfasata” del Paese. 
Dal punto di vista personale e professionale, però, 
quella che mi veniva offerta mi sembrò subito una bella 
sfida. Mi attirava la vocazione imprenditoriale 
dell’università, l’idea della ricerca applicata destinata a 
sfociare in startup tecnologiche. La possibilità di 
lavorare a fianco di professori di fama internazionale. 
L’opportunità di creare un laboratorio di Concurrent 
Engineering Design avendo a disposizione importanti 
finanziamenti e le tecnologie più all’avanguardia, pari a 
quelle che si trovano alla NASA o all’ESA. 
Con una differenza fondamentale per me: alla NASA o 
all’ESA mi sarei dovuto inserire in una macchina già 
avviata. A Skoltech la macchina l’avrei dovuta creare io. 
Quando sono arrivato a Skolkovo per la prima volta 
davanti a me si apriva solo un enorme prato.  
E tante promesse su un futuro ancora un po’ ipotetico 
per la verità. Era rischioso, certo, ma era anche 
un’incredibile opportunità. Perché non provare, allora? 
Sarei sempre stato in tempo per tornare indietro. 
Così, nel giugno del 2012, pochi giorni dopo il 
conseguimento del mio Ph.D., accettai l’incarico come 
Assistant Professor. 
Oggi da professore associato sono a capo di un gruppo 
di 15 persone, destinato a crescere, e lavoriamo a 
progetti finanziati anche mediante i bandi competitivi 
dell’Unione Europea.  

Skoltech ha circa 500 studenti, che a 
settembre diventeranno 650. Il 30 per 
cento di loro arriva dall’estero, Stati 
Uniti compresi. L’università, infatti, sta 
acquistando notorietà anche a livello 
internazionale. Ad attrarre qui è la 
possibilità di fare attività di ricerca 
con professori di fama mondiale, in 
un contesto di eccellenza e di grandi 
opportunità. 
Le faccio solo un esempio: ai nostri 
studenti dal 2018 sarà offerta la 
possibilità di lanciare fino a un piccolo 
satellite l’anno, per scopi di ricerca e 
non soltanto educativi.  
E le assicuro che non è certo poca 
cosa. 
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Come si trova a Mosca? 
Come ho detto, all’inizio ero un po’ spaesato, intimorito 
dalla città, dalle sue dimensioni. Vivere qui non è 
sempre facile. Per certi versi, però, preferisco qui 
rispetto agli Stati Uniti. Mosca è molto bella, anche se 
un po’ troppo trafficata!  
E dal punto di vista culturale offre moltissimo. Teatri, 
concerti, esposizioni. E bellissimi parchi. Mi piacciono 
anche le persone. Se le conosci bene, ti rendi conto di 
quanto siano profonde. Anche più di noi direi. 
Certo, Mosca non è la Russia e me ne accorgo quando, 
per i nostri lanci sperimentali, ci ritroviamo persi nel 
“mezzo del nulla” di questo immenso Paese. 
Essere italiano l’aiuta nel vivere qui? 
Sì, direi proprio di sì. I russi amano molto il nostro 
Paese, hanno una profonda ammirazione per la nostra 
cultura. E credo che, in fondo in fondo, la mentalità 
italiana e quella russa siano molto più simili fra di loro di 
quanto non si creda. In certe situazioni, ci si capisce 

per fet tamente . Soprat tut to ne i moment i d i 
confusione… 
Il suo futuro dove sarà? 
Adoro il mio Paese e torno a Roma ogni volta che 
posso. Quando avrò dei figli, vorrei che si sentissero 
cittadini del mondo, ma con forti radici italiane su cui 
costruire il loro cammino.  
Per il momento, però, non sono disposto a sacrificare 
ciò che il futuro può offrirmi per tornare “a casa”. 
Vivere, studiare, lavorare all’estero è un’esperienza che 
arricchisce moltissimo, sia dal punto di vista personale 
che professionale.  
In questo momento il mio futuro è qui. Domani, chissà, 
non escludo nulla. Non inseguo i luoghi, ma le 
opportunità e gli obiettivi. 

                                                             Antonella Galli  
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SAPORI

Quando sono arrivata a Mosca, ho scoperto un’altra 
delizia del palato di cui non conoscevo l’esistenza: il 
caviale rosso - krasnoie ikra in russo - l’“oro rosso” 
della tavola, ricavato dalle uova di salmone o di trota.   
In Italia, qualche volta, mi era capitato di mangiare 
delle tartine con uova di lompo.  
Non mi avevano affatto entusiasmato, però, e pensavo 
che que l l e m inusco le s f e re ro s se fo s se ro 
semplicemente decorative.  
In effetti, le uova di lompo non hanno nulla a che 
vedere con il vero caviale. 
Colorate artificialmente di nero o di rosso, vengono poi 
commercializzate a un prezzo contenuto con la dicitura 
“succedaneo del caviale”. 
Anche in Russia si trovano in commercio vari 
succedanei del caviale, come l’ikra Selden, l’ikra Treski 
(uova di merluzzo) o l’ikra Shuki - venduti a meno di 
100 rubli per un vasetto da 100 grammi - che hanno un 
gusto decisamente diverso da quello del caviale di 
salmone, ma posseggono comunque tutte le proprietà 
nutritive delle uova di pesce. 
Rispetto a quello nero, il caviale rosso - venduto a circa 
500 rubli per 100 grammi - è decisamente più 
accessibile: questo perché proviene da pesci che non 
sono in estinzione come lo storione e che abbondano 
soprattutto in Kamchatka.  

In passato, il consumo del caviale rosso era di gran 
lunga inferiore a quello odierno. Oggi, invece, sulle 
tavole russe il caviale rosso appare con la stessa 
frequenza di quello nero. E per alcuni, il suo sapore è 
addirittura superiore a quello di quest’ultimo.  
Le specie di salmoni  da cui si ricava il caviale rosso 
sono diverse.                                                                                                                             
Il Kizhuch - conosciuto come salmone argentato o 
pesce bianco - è chiamato così per il colore argenteo 
brillante delle sue squame. Da questo pesce si ricava 
un caviale dal colore rosso vivo, considerato il migliore 
e dunque il più costoso. Il Kizhuch vive nell’Estremo 
Oriente russo e in Alaska e non viene allevato, perché 
muore subito dopo la deposizione delle uova.                                                                                                            
Il salmerino Palia è una sorta di pesce “leggendario”: 
un pescatore che ne abbia pescato almeno uno nella 
sua vita viene considerato un vero e proprio maestro. 
Vive in laghi molto profondi, come il Ladoga e 
l’Onega, nel nord della Russia europea, tra i 70 e i 150 
metri di profondità. Il suo caviale è di colore giallo 
pallido.     
Completamente diverso è il salmone Keta, da cui si 
ottiene la maggior parte del caviale rosso. Quando 
questi pesci dall’Oceano Pacifico risalgono i fiumi della 
penisola della Kamchatka e dell’isola di Sakhalin per 
andare a deporre le uova, pare che l’acqua “scompaia” 
e che i pesci si possano prendere con un secchio.  
Tanta abbondanza fa sì che in queste zone il caviale 
rosso non sia considerato una preziosità come accade, 
invece, quando viene trasportato solo qualche 
chilometro più a ovest.    
Il metodo per produrre il caviale è piuttosto semplice: 
viene separato dalla pellicola che lo avvolge con 
appositi setacci o, in caso di piccole quantità, con una 
semplice forchetta; poi, viene privato da eventuali 
impurità e infine cosparso di sale grezzo o di una 
salamoia appositamente preparata.  

L’oro rosso della tavola
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Il piatto che vi proponiamo è un 
classico del grande chef Gualtiero 
Marchesi. È un’insalata di estrema 
semplicità, fresca e di classe, 
perfetta per esaltare il sapore di un 
buon caviale (rosso o nero a seconda 
dei gusti) e adatta alla bella stagione 
che si avvicina. 

Ingredienti (per due persone) 
spaghetti numero 3: 160 gr.  
erba cipollina: 4 steli                                                                                                             
scalogno: 4 gr.  
uova di salmone o di storione: 
50 gr. 
olio extravergine d’oliva: qb  
sale e pepe: qb 

Preparazione 
Portate a bollore abbondante acqua 
salata. Cucinate gli spaghetti al 
dente.                                     
Intanto tritate finemente l’erba 
cipollina e lo scalogno e metteteli in 
una terrina con olio e pepe (se vi 
piace). 

Dopo aver scolato gli spaghetti, 
passateli subito sotto l’acqua fredda, 
per impedire che la cottura vada 

avanti. Metteteli nella terrina con il 
condimento, prestando attenzione a 
che la pasta sia appena tiepida, per 
evitare che il caviale perda le sue 
proprietà organolettiche a contatto 
con il calore. Prima di mescolare, 
aggiungete solo la metà delle uova 
di pesce. L’altra metà la sistemerete 
in cima agli spaghetti sul piatto di 
portata.

INSALATA DI SPAGHETTI AL CAVIALE 

Dal punto di vista nutritivo, il caviale rosso ha le 
stesse proprietà di quello nero: è un alimento 
completo e nutriente, ricco 
di proteine, lipidi (con una 
buona quantità di Omega 
3), vitamine e sali minerali. 
È ipercalorico - con circa 
2 5 0 k c a l / h g - m a 
solitamente non se ne 
assumono più di qualche 
decina di grammi come 
condimento (anche perché, 
se mangiato in grandi 
quantità, il sapore diventa 
abbastanza stucchevole)  e 
in queste dosi ridotte non 
dovrebbe causare problemi 
alla salute. 

Le proprietà del caviale, però, non finiscono qui. 
Ultimamente, sempre più aziende cosmetiche hanno 

cominciato a produrre linee per la cura 
della pelle a base di caviale per 
trattare le pelli mature con tendenza al 
secco. Pare che queste creme 
stimolino il rinnovamento cellulare e 
ripristinino la consistenza della pelle, 
idratandola e rendendola più brillante 
e luminosa. Sembra addirittura che 
l’uso ripetuto di preparati a base di 
estratti di caviale abbia un effetto 
simile al lifting.  
Non ci resta che provare per credere…                                                                   
   Antonella Ferrante 
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Anche se a volte è facile dimenticarlo, è esistito un 
passato in Europa, neanche troppo remoto, in cui le 
donne non potevano camminare da sole per strada, 
votare, scegliere il proprio marito e, soprattutto, non 
avevano il diritto all’istruzione.  
Se oggi abbiamo accesso liberamente a quanto sopra - 
e a molto di più - lo dobbiamo a tutte quelle donne che 
non si sono arrese a un destino già scritto.  
Una di queste combattenti, tra le più tenaci, era russa e 
si chiamava Sofia. 
Sofia Vasilyevna fu la prima donna a essere nominata 
professore di matematica da una università europea 
(Stoccolma 1884) e anche la prima donna a far parte 
attiva del comitato editoriale di una rivista scientifica di 
rilievo (Acta Matematica 1884).  
Oltre a essere una matematica pienamente inserita nella 
comunità scientifica europea del suo tempo e autrice di 
importanti ricerche matematiche, fu anche impegnata in 
cause civili, vicina ai movimenti a favore delle donne ed 
eccellente scrittrice. 
Nata a Mosca nel 1850 in una famiglia della piccola 
nobiltà russa, Sofia fu la seconda di tre figli, fra la sorella 
maggiore Anjuta, e il fratello più piccolo Fedja.  
Spesso soli e trascurati per gli impegni mondani dei 

genitori, i tre ragazzi crebbero in compagnia di 
precettori e istitutrici. Nelle sue memorie Sofia ricorda 
quel periodo contraddistinto da solitudine e scarso 
affetto, che lei riversò tutto sulla sorella e sul fratello: “in 
generale, la convinzione di non essere amata nella mia 
famiglia è come un filo nero che si avvolge attorno a 
tutti i miei ricordi”.* 
Molto spesso sola con l’istitutrice inglese, Miss Smith, 
Sofia leggeva molto e di nascosto scriveva poesie. Poi, 
nella grande casa di campagna in cui vivevano, le 
conversazioni con l’amato zio Pjotr suscitarono la sua 
curiosità verso la matematica. 
Iniziò lo studio dell’aritmetica con il precettore di 
famiglia, ma erano questioni più astratte ad affascinarla: 
“… l’infinito per esempio. E, a onor del vero, è l’aspetto 
filosofico della matematica che mi ha attratto per tutto il 
corso della mia vita. La matematica mi è sempre 
sembrata una scienza che dischiude nuovi orizzonti”.* 
Il padre certo non dimostrò entusiasmo di fronte alle 
tendenze intellettuali e matematiche della figlia, che nei 
suoi progetti avrebbe dovuto diventare una classica 
signorina di buona famiglia. Un vicino di casa, 
professore di fisica, però, rimase colpito dalle capacità 
di Sofia e convinse il padre a farla studiare privatamente. 
Sofia e Anjuta non si accontentarono comunque: 
volevano studiare regolarmente all’università, cosa allora 
impossibile per le donne in Russia. Decisero così di 
andare all’estero: per uscire dal Paese, però, ci voleva 
un passaporto e le donne potevano solo essere segnate 
su quello del padre o del marito.  
Il padre rifiutò, ma negli ambienti radicali di San 
Pietroburgo era stato inventato il matrimonio “fittizio”: 
bastava che un gruppo di ragazze trovasse un uomo 
disponibile a sposare nominalmente una di loro e le 
altre poi potevano appoggiarsi alla rispettabilità di una 
coppia sposata e ottenere così più facilmente il 
permesso paterno.  
Per Anjuta, Sofia e altre due amiche l’uomo in questione 
fu Vladimir Onufievic Kovalevskj, un giovane studente di 
paleontologia, che scelse come sposa fittizia Sofia. 
Per ottenere il consenso del padre al matrimonio, Sofia 
gli fece sapere in presenza di ospiti di essersi recata 
senza chaperon a casa di Kovalevskj e che ci sarebbe

BIOGRAFIE
Studiare per diventare libere
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Sulla vita di Sofia 
V a s i l y e v n a 
Kovalevskaya sono 
stati realizzati due 
film russi: il primo 
nel 1956, diretto da 
Iosef Shapiro; i l 
secondo nel 1985 
per la TV, diretto da 

Ayan Shakhmaliyeva. 
La scrittrice canadese Alice Munro, 
vincitrice nel 2013 del Premio Nobel 
per la Letteratura, dopo aver letto il 

libro Little Sparrow: A Portrait of 
Sophia Kovalevsky di Don H. Kennedy, 
subì il fascino di questa donna, 
scienziata e scrittrice e decise di 
scrivere il racconto Troppa felicità, 
pubblicato poi nel libro omonimo, 
edito in Italia da Einaudi nel 2011.  
Il racconto ripercorre gli ultimi giorni 
di vita di Sofia Kovalevskaya ed è 

arricchito da reminiscenze del passato 
che la Munro ha acquisito da lettere, 
diari e scritti.  
La scrittrice canadese ha potuto 
accedere a tali documenti tramite la 
moglie di Don H. Kennedy, lontana 
discendente della Kovalevskaja. 

IL RACCONTO DI UNA VITA AFFASCINANTE

rimasta finché egli non avesse autorizzato il matrimonio. 
Non restò che celebrarlo, allora, nel settembre del 1868, 
quando Sofia aveva 18 anni.  
Subito dopo la coppia partì per la Germania alla volta di 
Heidelberg, presso la cui università Sofia studiò 
matematica e fisica per due anni. In seguito si recarono a 
Berlino, per la presenza in quella università del maggior 
matematico tedesco ed europeo del tempo, Karl 
Theodor Wilhelm Weierstrass. Contrariamente a quanto 
accaduto a Heidelberg, però, a Berlino non fu concesso a 
Sofia, in quanto donna, di frequentare le lezioni ufficiali. 
Lei allora si rivolse direttamente a Weierstrass con la 
richiesta di studiare con lui privatamente. La positiva 
opinione sulla giovane donna dei suoi colleghi di 
Heidelberg, insieme al metodo intelligente con cui Sofia 
affrontò alcuni esercizi matematici che lui le aveva 
proposto, convinsero il grande matematico ad accettarla 
come allieva. Da lì nacque un rapporto scientifico e di 
amicizia che durò tutta la vita e che avrebbe suscitato 
molte gelosie tra i contemporanei.  
In seguito a numerosi successi, nel 1874 la Kovalevskaya 
conseguì il titolo di dottore presso l’università di 
Gottinga, all’epoca già abbastanza aperta da attribuire 
tale qualifica a una donna.  
Il soggiorno in Europa non fu solo occasione di studio; 
Sofia fu a Parigi nel periodo della Comune, per 
raggiungere Anjuta, divenuta nel frattempo rivoluzionaria 
e compagna del comunista Victor Jaclard; e poi a Londra, 
dove Anjuta fuggì aiutata da Karl Marx, amico di Jaclard.  
Nei salotti londinesi Sofia si trovava a suo agio e 
conobbe vari personaggi, fra cui Charles Darwin, amico 
del “marito” paleontologo, e George Eliot. 
Dopo la laurea, nell’autunno del 1874, Sofia e Vladimir 
tornarono in Russia, a San Pietroburgo, dove però 
scoprirono che il suo titolo non aveva alcun valore.  

Si trovò così a vivere secondo le aspettative paterne, cioè 
come una signora della buona società, lasciando spazio 
al matrimonio con Vladimir che divenne reale, tanto da 
generare nel 1878 una figlia, Sofia.  
La Kovalevskaya aiutava il marito in attività economiche 
varie, ma invariabilmente sfortunate, mentre il cuore e la 
mente tornavano sempre alla matematica. Infatti, già 
durante la gravidanza, aveva ripreso i contatti con 
Weierstrass e col mondo accademico, ricominciando a 
lavorare a problemi sia teorici che applicati.  
Le condizioni economiche della famiglia peggioravano, il 
matrimonio era in crisi. Finalmente, e con perfetto 
tempismo, le venne offerto un lavoro presso la nuova e 
innovativa università di Stoccolma.  
Nel 1881 la Kovalevskaya lasciò la Russia e tornò in 
Europa, stringendo contatti con i migliori matematici.  
La notizia del suicidio del marito, nel 1883, la raggiunse a 
Parigi e rese la sua posizione - non più donna separata 
ma vedova - finalmente più accettabile.  
Nel 1884 venne quindi sbloccata la sua nomina 
all’università di Stoccolma.  
Insieme ai meritati successi professionali, anche la vita 
sentimentale di Sofia riprese o forse, per meglio dire, 
iniziò davvero. All’incirca nel 1887 iniziò una relazione 
con Maksim Kovalevskj, lontano cugino del marito. Dopo 
una vacanza con lui Sofia doveva tornare a Stoccolma a 
insegnare, ma il viaggio fu pieno di contrattempi: sotto 
una pioggia torrenziale dovette portarsi le valigie da sola 
verso il traghetto per la Svezia. Quella che la colpì 
sembrava solo una banale influenza e Sofia iniziò il corso 
accademico. Alla fine dovette mettersi a letto, però.  
Dopo pochi giorni morì, il 10 febbraio 1891, a soli 
quarantun anni.                             
     Cristina Giordano 
*Sofia Kovalevskaya, Memorie d’infanzia, Pendragon 
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Un uomo scende la scaletta di un aereo: è affaticato e 

stanco. Lo segue una donna vestita di chiaro, lo sguardo 

sofferente ma fermo. C’è anche una bambina avvolta in 

una coperta a quadri, la cui spalla è stretta dalla mano 

della donna. Dai suoi occhi scaturisce la medesima 

stanchezza dell’uomo, ma contemporaneamente la 

fermezza di quelli della donna. 

Alla loro comparsa, sulla scaletta di quell’aereo di 

Aeroflot che da Foros, in Crimea, li riportava 

all’aeroporto di Vnukovo, a Mosca, il mondo intero tirò 

un sospiro di sollievo: per quella volta l’ennesima 

rivoluzione in terra russa era stata scongiurata. 

Quell’immagine del 21 agosto 1991 che ritraeva parte 

della famiglia Gorbaciov ritornare a Mosca sana e salva, 

però, resterà per sempre negli occhi e nel cuore di chi, 

anche da lontano, aveva vissuto quei drammatici eventi 

con apprensione e angoscia. 

In quei giorni, nella capitale, si era consumata una lotta 

senza quartiere tra progressisti e conservatori, sfociata in 

un tentativo di golpe per mettere fine a quella 

“perestrojka” di cui Gorbaciov era il leader indiscusso.  

Teatro di tutto questo era stato il palazzo del Governo, 

la cosiddetta “Casa Bianca”, situata nel quartiere di 

Presnya. 

Questo quartiere, vasto ed eterogeneo, “racconta” 

letteralmente tre secoli di storia, in quanto comprende i 

dintorni degli “stagni del Patriarca” (Patriarshy Prudy), 

zona residenziale risalente al XIX secolo; una delle 

cosiddette “sette sorelle” staliniane; il gigantesco 

complesso commerciale ed economico di “Moskva City” 

che, con i suoi grattacieli di vetro e acciaio, lascia senza 

fiato; varie costruzioni minori e, per ultima (ma non 

ultima), la citata “Casa Bianca”. 

L’interessante libro di Demetrio Volcic Mosca i giorni 

della fine, che ho finito di leggere in questi giorni tutto 

di un fiato, “spinge” letteralmente i miei passi a vedere 

dal vero questo famoso edificio, la cui immagine è 

indissolubilmente legata a due fatti della recente storia 

russa. 

Il primo riporta a Boris Eltsin, che qui radunò 

l’opposizione che fece fallire il colpo di stato del 1991 

(flash: Eltsin in piedi sul carro armato che arringa la folla); 

il secondo (che vide protagonista lo stesso Eltsin) è 

quello che ci mostra i carri armati che, nel 1993, furono 

inviati per eliminare i rivali conservatori del presidente e 

che, in parte, con i loro cannoni la distrussero. 

La “Casa Bianca”, oggi sede del Governo russo, si erge 

lungo una delle più incantevoli anse della Moskova: il 

bianco edificio fu costruito in 15 anni e, finito nel 1979, 

fu seriamente danneggiato dalle fiamme che lo 

devastarono nel 1993. Ricostruito e ampliato dopo le 

devastazioni subite in quell’anno, fu dotato di un 

enorme recinto in ferro battuto che lo rende 

inavvicinabile.  

È un palazzo originale, non particolarmente bello, ma 

per chi come me ha vissuto con intensità e apprensione 

quegli anni così difficili e tumultuosi di questa terra tanto 

ITINERARI 
Tra rivoluzione e cultura 
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amata, guardarlo, anche da lontano, fa venire la pelle 

d’oca... 

Dietro di esso si trova lo storico “ponte gobbo” sotto 

cui, un tempo, scorreva il fiume Presnya (“acque 

fresche”), da cui il nome del quartiere. Qui, nel 1905, 

gli operai mantennero le posizioni conquistate nelle 

battaglie contro le truppe dello zar. 

Sulla riva opposta della Moskova sorge l’Hotel 

Radisson-Royal (ex Ukraina), magnifico esempio di 

architettura staliniana: infatti, appartiene al gruppo 

delle famose “sette sorelle”. 

Il “condominio Kudrinskaya” è un’altra delle “sette 

sorelle” presenti in questo quartiere. Terminato nel 

1954, ha 450 appartamenti, originariamente destinati a 

ingegneri, piloti, dirigenti del Partito Comunista. Sulla 

sua sommità c’era una volta un piccolo osservatorio 

meteorologico, ma lo spazio ora è affittato alle 

compagnie di comunicazione. 

La piccola piazza di fronte al palazzo è uno dei luoghi 

dove avvennero le dimostrazioni anti governative del 

2012: la ribellione è, dunque, una tradizione 

caratteristica di questo quartiere! 

Per gli amanti del genere, ma soprattutto per 

accontentare la curiosità dei bimbi, proseguendo nella 

passeggiata si può fare una puntatina al vicino zoo che 

ospita 6500 animali (di specie anche rare) e dove vari 

ricercatori studiano come preservare e salvare 

esemplari della fauna in via di estinzione. 

In Presnya ha sede anche il museo 

s tor ico “Krasnaya Presnya”, 

ospitato in un palazzo del primo 

periodo sovietico. Aperto nel 1924 

in un piccolo edificio per onorare i 

rivoluzionari che qui si incontrarono 

nel 1905 (questo è il motivo 

d e l l ’ a g g i u n t a a P r e s n y a 

del l ’aggett ivo krasnaya , che 

significa rosso), fu riaperto nel 1982 

nel grande palazzo che oggi 

accoglie i visitatori. 

In esso trovano spazio mostre sulla 

vita quotidiana dal 1905 ai giorni 

nostri, molti striscioni rivoluzionari, foto, manufatti e 

uno dei più grandi diorama d’Europa. Vi è 

rappresentata la parte di battaglia che avvenne a 

Mosca durante la rivoluzione del 1905, che vide 

opporsi popolo e soldati dello zar e coinvolse in 

maniera strategica proprio il quartiere di Presnya. 

Un museo fuori dai circuiti turistici tradizionali, ma che 

vale assolutamente una visita. 

Voltando le spalle al fiume, camminando a sinistra 

della “Casa Bianca” e arrampicandosi su una piccola 

collina, dopo un breve tragitto si giunge alla “Chiesa 

della Natività di S. Giovanni il Precursore” (Predtecha), 

chiamata dagli occidentali “San Giovanni Battista”.  

È una chiesa molto semplice, eretta nel tardo XVIII 

secolo. Durante il periodo sovietico fu completamente 

ricoperta di pittura e spogliata di tutto l’oro, l’argento, 

i marmi preziosi in essa contenuti: persino le campane 

furono trafugate. Oggi al suo interno si possono 

ammirare i magnifici affreschi restaurati e una 

interessante iconostasi. 

Nel quartiere trova la sua ubicazione anche la “Casa - 

Museo di Chekhov”. In questa casa rossa lo scrittore 

visse dal 1886 al 1890 e in essa sono custoditi intatti la 

camera da letto, lo studio e la sala da disegno. Sulle 

pareti ci sono foto che lo ritraggono in compagnia di 

altri famosi scrittori quali Tolstoy e Gorky. 
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L’ultimo tratto della passeggiata è dedicato agli “stagni 

del Patriarca” , un parco popolato da nonne, bambini, 

coppiette sedute sulle panchine, che d’inverno si 

trasforma in un piccolo paradiso per tutti coloro che 

pattinano sul lago ghiacciato.  

Un tempo, in questa zona c’erano molti laghetti in cui 

venivano allevati i pesci per il Patriarca (da cui il nome). 

Di questi “stagni” parla lo scrittore Bulgakov, che 

proprio qui fece apparire il demonio del suo romanzo Il 

maestro e Margherita. Tuttavia, al contrario di quanto 

sostenuto da Bulgakov, non ci fu mai una linea di tram 

che passasse lungo il lago. 

Il ricordo delle battaglie di ieri e di oggi, unitamente ai 

connotati prettamente laici o, viceversa, spirituali del 

quartiere, può indurre a cercare una pausa rigeneratrice. 

Il quartiere offre una grande quantità di locali dove 

trovare meritato ristoro dopo essersi calati, con ardore e 

passione, nelle traversie rivoluzionarie che, in tempi 

diversi, hanno vissuto gli abitanti di Presnya. 

                                                                       Elda Fabris 

Da ragazzina, quando la televisione 
annunciava: “da Mosca il nostro 
corrispondente Demetrio Volcic”, 
qualsiasi cosa stessi facendo 
immediatamente la abbandonavo 
per precipitarmi a guardare quel 
s i g n o r e c o s ì a f f a s c i n a n t e , 
completamente avvolto da un 
colbacco e da un collo di pelliccia.  
Ero ammaliata da lui e dalle cose 
che diceva, riferite a un mondo così 
lontano (allora) e così sconosciuto 
( i n f o n d o , a n c o r a o g g i . . . ) . 
Un’emozione fortissima, sempre. 

Chi mai avrebbe detto che, un 
giorno, mi sarei trovata a vivere 
“dall’altra parte dello schermo”? 
Per caso, mi è capitato fra le mani 
uno dei suoi libri: Mosca i giorni 
della fine (Nuova Eri - Arnoldo 
Mondadori Editore, 1992). 
Leggerlo mi ha riportato indietro nel 
tempo, a fatti che ricordo con 
grande nitidezza e precisione. 
Anche il libro di Volcic è nitido e 
preciso, scritto con semplicità per 
arrivare a tutti, ma con un rispetto 
quasi religioso nel racconto degli 
eventi, ricco di contenuto, ma non 
sovraccarico e che mai travolge il 
lettore nel susseguirsi frenetico di 
ciò che accadde in quel 1991. 
A c u t o , i r o n i c o , m a s e m p re 
rispettoso del popolo russo, delle 
sue istanze e delle sue difficoltà, nel 
suo libro (assolutamente da leggere 
per chi vuole comprendere anche i 
tormenti interiori che sta vivendo 

durante questa ennesima crisi la 
grande “madre Russia”) Volcic 
tratteggia una realtà drammatica, in 
via di dissoluzione, ma nella quale 
nacque e crebbe il seme della 
speranza in una vita migliore. 
Non sempre le aspettative hanno 
trovato un riscontro in ciò che 
successivamente è accaduto, ma 
questo libro conferma che il popolo 
russo, come l’araba fenice, riesce 
sempre a risorgere dalle sue ceneri, 
tenendo coscientemente in mano le 
redini del proprio futuro, senza per 
questo dimenticare il passato di 
dolore e di morte. 
Mosca i giorni della fine è un fine 
documento giornalistico ricco di 
pathos , ma al tempo stesso 
obiettivo perché redatto da un 
grande giornalista che ha vissuto 
l’Unione Sovietica come forse 
nessun altro. 

INDIETRO NEL TEMPO
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Tatiana, M. Cruz Smith, Mondadori, 
2015 

Tatiana, una coraggiosa giornalista 
investigativa, precipita dal sesto piano 

di un palazzo a Mosca, la stessa 
settimana in cui un noto multimilionario 
sospettato di avere agganci malavitosi 
viene ucciso e poi seppellito con tutti 
gli onori. Strana coincidenza. La morte 
di Tatiana viene subito archiviata come 
suicidio, ma l’ispettore Arkady Renko, 
dopo avere ascoltato le registrazioni in 
cui la reporter denunciava crimini 
terribili in netto contrasto con le 
versioni ufficiali, non crede neanche per 
un attimo a questa ipotesi. Inizia così 
una difficile indagine, che lo porta in 
breve tempo a Kaliningrad, la “città 

segreta” della Guerra Fredda, un’isolata 
enclave sul mar Baltico, dove sulle 
desolate dune sabbiose viene rinvenuto 
cadavere un interprete legato al 
governo. Di lui resta solo un misterioso 
taccuino zeppo di criptiche annotazioni, 
poi finito nelle mani di Tatiana.  
Il giallo narra un complesso intrigo che 
coinvolge la mafia russa e altri equivoci 
personaggi, fino a una scoperta 
sorprendente… Una lettura rilassante e 
avvincente.  
                             Alessandro Salacone 

SCELTI PER VOI

Carol, regia di Todd Haynes, con Cate 
Blanchette e Rooney Mara 
Il film è ambientato nell’America degli 
Anni ‘50 - e della Guerra Fredda - dove 
l’omosessualità era considerata come 
un “disturbo della personalità”. Due 
donne, Carol e Therese, sfideranno i 
giudizi morali dell’epoca, per far 
sbocciare la loro relazione. 
C o m e s e m p r e u n a s t r e p i t o s a 
interpretazione di Cate Blanchette, che 
riscalda i cuori, in particolare dato il 
delicato soggetto della storia. 
Il libro della giungla, regia di Jon 
Favreau, con Neel Sethi e con le voci di 
Neel Sethi, Scarlett Johansson, Bill 
Murray, Lupita Nyong’o, Idris Elba, Ben 

Kingsley, Christopher Walken, Giancarlo 
Esposito 
Per un tuffo nel passato, ecco una 
nuova versione live action (ovvero con 
a t t o r i r e a l i ) d i u n c l a s s i c o 
dell’animazione Disney. 
La storia, nata dalla fantasia dello 
scrittore inglese Rudyard Kipling, narra 
le vicende di Mowgli, un giovane 
cucciolo di uomo cresciuto da una 
famiglia di lupi e costretto a lasciare la 
giungla quando la temibile tigre Shere 
Khan, segnata dalle cicatrici dell’uomo, 
giura di eliminarlo.  
Mentre abbandona la sua unica casa, 
Mowgli s’imbarca in un avvincente 
viaggio alla scoperta di se stesso, 
guidato dalla pantera Bagheera e dallo 
spensierato orso Baloo. 
Mother’s day, regia di Garry Marshall, 
con Julia Roberts, Jennifer Aniston, 
Kate Houston 
In sala dal 28 aprile, è il terzo film che il 
regista Garry Marshall (Pretty Woman) 
dedica a una festività: dopo San 
Valentino (Appuntamento con l’amore) 
e Capodanno (Capodanno a New York), 
questa volta celebra la “festa della  
mamma”. Il film è una commedia che ci 

invita a godere di risate, lacrime e  
amore attraverso tre generazioni di 
donne. 
Vi segnalo anche alcuni f i lm in 
programmazione ancora per qualche 
giorno.  
Ave Cesare 
L’ultimo film dei fratelli Cohen trasforma 
un dibattito teologico in un mare di 
risate, senza mai smettere di far 
pensare.  
Les deux amis; Belles familles 
Due commedie francesi da non 
perdere.  
Palm trees in the snow 
Una storia d’amore ambientata negli 
Anni ’50, che comincia quando una 
giovane donna scopre una lettera 
perduta e decide di partire per l’Africa, 
sulle tracce del padre. 

Per orari e sale: 
 www.themoscowtimes.com 
Il sito viene aggiornato ogni giovedì. 

Buona visione a tutti! 
   Letizia  

LIBRI                               

CINEMA                               

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                 APRILE 2016

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


 
 

 La Mosca Bianca 18

Teatro Musicale Stanislavsky e 
Nemirovich-Danchenko 

Il demone di A.Rubinstein 
L’opera lirica, in tre atti, è un lavoro 

interessante di Rubinstein, che si tinge 
di colori orientali con canti popolari 
a r m e n i e g e o r g i a n i . Q u e s t a 
rappresenta una delle rare occasioni in 
cui è possibile conoscere o riascoltare 
quest’opera. 
23 aprile, ore 19.00 

Teatro Statale del Varietà 

Todd di M. Gorshenev e del gruppo 
“The King and the Clown” 
L’antica leggenda inglese del barbiere 
matto Sweeney Todd, diventata famosa 
grazie al film di Tim Burton, viene 
reinterpretata in questo musical in 
chiave punk rock. 

12 e 13 maggio, ore 20.00 

Teatro Musicale per bambini 
Natalia Sats 

Il matrimonio segreto di D. Cimarosa 
Esempio brillante di opera buffa, fin dal 
suo esordio questo spettacolo ha 
riscosso enorme successo ed è stato 
rappresentato in tutto il mondo.  
26 maggio, ore 18.00 

Conservatorio Statale di 
Mosca 
Sala Grande 

III Festival Internazionale di Musica 
Vocale 
Il Festival, sin dalla prima edizione, ha 
conquistato un posto di rilievo tra gli 

eventi musicali più importanti della 
s tagione, graz ie a l l ’un ic i tà del 
programma e alla partecipazione di 
artisti che raramente, se non mai, si 
sono esibiti in Russia. 
Anche quest’anno la manifestazione è 
iniziata a febbraio e si concluderà a 
giugno. L’appuntamento di aprile 
propone in repertorio The Russian 
Songbook, composto da Valery 
Gavrilin e ispirato a poemi tradizionali 
russi, e A Waiting, opera di Mikael 
Tariverdiev. 
Mezzo soprano: Ekaterina Semenchuk 
Pianoforte: Dmitry Efimov 
26 aprile, ore 19.00 

Casa Centrale degli Artisti 

Valery Sjutkin e Light Jazz 
Valery Sjutkin presenta il suo ultimo 
album Moskvich 2015, un progetto che 
lo ha visto collaborare con alcuni dei 
jazzisti russi più famosi.  
11 maggio, ore 19.00 

OPERA E MUSICAL                               

CONCERTI                               
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a cura di Monica Santoro e Carolina Tagliafierro
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Museo d’Arte Multimedia 

XI Mese Internazionale del la 
Fotografia a Mosca - Fotobiennale 
2016 
Presso il MAMM, e in altre sedi 
museali, è in corso la Fotobiennale 
2016, il festival della fotografia. In 
mostra, le foto di oltre 60 fotografi, sia 
russi che stranieri. Tra i lavori esposti 
a n c h e l a 4 3 m a e d i z i o n e d e l 
Calendario Pirelli, per il quale la 
fotografa americana Annie Leibovitz 
ha realizzato ritratti di donne di 
grande successo. 
Per informazioni sulle sedi e le date 
delle singole esposizioni consultare il 
sito web del MAMM 

Galleria Statale 
T r e t y a k o v i n 
Krymsky Val 

Geliy Korzhev 
La mostra offre un’esposizione 
completa del lavoro del famoso 
pittore realista russo, con opere 
provenienti da numerose collezioni, 
sia pubbliche che private. 
Fino al 14 giugno 

Garage 

Mauro Restiffe - La Russia Post-
Sovietica 1995/2015 
Attraverso le fotografie in bianco e 
nero di Mosca e San Pietroburgo, 
l’artista brasiliano rivela l’evoluzione 
dell’architettura e dell’ambiente 
urbano delle due città in due periodi 
storici e culturali fra loro così diversi. 
Fino al 26 giugno 

Museo Statale 
dell’Architettura Schusev  

La metropolitana di Mosca - Un 
m o n u m e n t o a r c h i t e t t o n i c o 
sottoterra 
Questa mostra racconta la storia della 
creazione e dello sviluppo della 
metropolitana moscovita, con un 
accenno anche alla progettazione per 
il futuro. L’obiettivo non è solo quello 
di far conoscere al pubblico foto, 
p roget t i , mater ia l i de l Museo 
dell’Architettura e del Museo della 
Metropolitana moscovita, ma anche di 
far apprezzare le varie stazioni, vero e 
proprio monumento architettonico e 
patrimonio di tutti. 
Fino al 17 luglio 

ESPOSIZIONI                               

Teatro delle marionette di 
Sergej Obratsov 

Il piccolo - per bambini da un anno e 
mezzo a tre anni 
Autori: J. Ustjugov, O. Ustjugov 
Lo spettacolo è un viaggio in un 
bosco immaginario, nel quale vivono 
creature favolose. In questo percorso, 
che gli attori fanno insieme ai bimbi e 
ai genitori, al centro ci sono i piccoli 

spettatori, il loro modo di 
scoprire e conoscere il mondo. 
In ogni replica sono ammessi 
f i n o a 1 2 b a m b i n i , 
accompagnati dai genitori.  
Tutti, piccoli e grandi, sono 
ammessi in sala solo con i 
calzini. Lo spazio è studiato 

appositamente per questo pubblico 
particolare: il pavimento è morbido e 
le musiche sono arrangiamenti di 
brani classici di Mozart, Grieg e Ravel. 
Lo spettacolo dura 50 minuti. 
27 aprile, ore 11.00 e 16.00 
29 aprile, ore 11.00 
26 e 27 maggio, ore 11.00 

Teatro musicale per bambini 
Natalia Sats 

Teremok - opera per bambini a partire 
da tre anni  
L’opera, basata sulla storia La casa di 
S.Marshak, racconta di una casa nella 
foresta dove vivono gli animali. Le 
musiche sono di Alexander Kuligin, 
uno dei più rinomati musicisti russi 
contemporanei. 
24 aprile, ore 12.00 e 14.00 
13 maggio, ore 12.00 e 14.00 

Alcina o l’isola magica - opera per 
mamme in attesa 
La magia della musica di questa opera 
di G. F. Handel, tra le più belle opere 
b a ro c c h e , h a i s p i r a t o q u e s t a 
produzione per un pubblico speciale, 
le future mamme. 
19 maggio, ore 19.00 

SPETTACOLI PER BAMBINI                               
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Teatro “Balletto Mosca” 

Il “Balletto Mosca” è uno dei teatri di 
coreografia più importanti in Russia. La 
sua linea artistica è basata su una 
s intesi di t radiz ione classica e 
innovazione. 
Il teatro è formato da due compagnie, 
una di danza classica e una di danza 
contemporanea. In repertorio ci sono 
spettacoli creati da coreografi russi e 
stranieri appositamente per gli artisti 
del “Balletto Mosca’. Nel 2016 gli 
spettacoli della compagnia sono stati 
nominati in ben sei categorie al Premio 
Nazionale di Teatro “La Maschera 
d'Oro”. 
La compagnia lavora in uno spazio 
libero, cioè non ha una base propria. 
Questo consente di sperimentare 
location diverse, facendo dei diversi 
luoghi della città un potenziale da 
utilizzare in modo creativo.  
Qui di seguito vi segnaliamo alcuni 
spet tacol i in programma nel le 
prossime settimane. 

Dom Muzyki 
Sala Teatrale 

La risata immobile 
S p e t t a c o l o 
interdisciplinare che 
compie una ricerca 
sul movimento, i l 
suono, la luce e il 

silenzio attraverso l’“Io interiore” degli 
artisti. Lo spazio interiore della persona 
si denuda e mette allo scoperto le 
varie sfaccettature della natura del riso. 
28 maggio, ore 20.00 

Centro Meyerhol’d 

Medea. Equus 
Serata di danza sulla musica di 
compositori russi contemporanei. Due 
storie in scena, una delle quali è una 
riflessione del coreografo, Kiril l 
Simonov, sul mito della donna che 
impazzisce per amore. La seconda, 
invece, racconta il mondo interiore, 
pieno di emozioni, racchiuso dentro 
l’arte del balletto. 
29 aprile, ore 20.00 
27 maggio, ore 20.00 

Trattenendo il tempo 
Spettacolo di danza contemporanea 
nel quale il coreografo riflette sulla 
possibilità di fermare il tempo, per 
cogliere l’attimo nello scorrere della 

vita. In scena i danzatori ricostruiscono 
modell i di comunicazione della 
società, portandoli a ritmi esasperati e 
fermandosi all’'improvviso, per vedere 
e sentire ciò che li circonda. 
28 aprile, ore 20.00 

Teatro Musicale Stanislavsky e 
Nemirovich-Danchenko 

Don Quixote 
Uno dei grandi classici delle scene 
moscovite, nella produzione di grande 
successo del Teatro Stanislavsky e 
Nemirovich-Danchenko. 
6 e 7 maggio, ore 19.00 

Palazzo di Stato del Cremlino 

Figaro 
La coreografia di Andrei Petrov si 
sviluppa in due atti, combinando 
insieme musiche dal Barbiere di 
Siviglia di Rossini nel primo atto e da 
Le nozze di Figaro di Mozart nel 
secondo. 
14 maggio, ore 14.00 

BALLETTI                               
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TEATRI MUSEI GALLERIE 

Casa Centrale degli Artisti 
Krymsky Val., 10 
http://www.cha.ru/  

Centro Meyerhol’d 
Ul. Novoslobodskaya, 23 
www.meyerhold.ru 

Conservatorio Statale di Mosca 
Ul. Bolshaya Nikitskaya, 13 
http://www.mosconsv.ru/en/default.aspx  
Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Crocus City Hall 
65-66 km dell’anello stradale MKAD 
www.crocus-hall.ru  
Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Don Muzyki 
Kosmodamyanskaya Naberezhnaya, 52 
www.mmdm.ru 

Galleria Statale Tretyakov in Krymsky 

Val 
Krymsky Val, 10 
http://www.tretyakovgallery.ru 
Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Garage Museo di Arte Contemporanea 
Krymsky Val, 9/32 
http://garagemca.org/en  
Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Museo d’Arte Multimedia - MAMM 
Ul. Ostozhenka, 16 
http://www.mamm-mdf.ru 
Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Museo Statale del l 'Architettura 
Schusev 
Ul. Vozdvizhenka, 5/25  
www.muar.ru 
Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Palazzo di Stato del Cremlino 
Ul. Vozdvizhenka, 1 
http://kremlinpalace.org/ru 

Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Teatro delle marionette di Sergej 
Obraztsov 
Ul. Sadovaya - Samotyochnaya, 3 
www.puppet.ru 

Teatro Musicale per bambini Natalia 
Sats 
Vernadskogo Prospekt, 5 
http://teatr-sats.ru/  
Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Teatro Mus ica le Stan is lavsky e 
Nemirovich-Danchenko 
Ul. B. Dmitrovka, 17 
http://www.stanmus.com/ 
Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Teatro Statale del Varietà 
Bersenevskaya nab., 20/2 
http://teatr-estrada.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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