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LA MAGIA DEI SOGNI
ED

IT
O

RI
AL

E La punta, fragile e preziosa, da mettere per 
ultima in cima all’albero di Natale, con tutta la 
famiglia intorno. Le statuine ereditate dai 
nonni da far sistemare ai più piccoli con 
grande cura nel presepe.  
Il menu della Vigilia da non cambiare di una 
virgola. Il maglione “delle feste” (magari con 
le renne, in stile Mark Darcy in Bridget 
Jones…) da indossare il 25 dicembre. 
Forse ci fanno un po’ sorridere, forse a volte 
ci sembrano ingombranti. In fondo in fondo, 
però, tutti noi amiamo le tradizioni natalizie. 
Perché ci rendono felici e ci rassicurano. 
Perché ci riportano indietro nel tempo, a 
quando eravamo bambini e tutto sembrava 
perfetto. 
Quando mi sono messa a scrivere questo 
editoriale, ho pensato che sarebbe stato bello 
avere la “nostra” tradizione di Natale. E così, 
ho deciso che anche quest’anno (e il 
prossimo, il prossimo e il prossimo ancora…) 
vi avrei fatto gli auguri raccontandovi la stessa 
storia che vi ho raccontato l’anno scorso. 
Perché è una storia dalle parole bellissime e 
rasserenanti. Una storia che parla di fantasia e 
ottimismo, due elementi di cui oggi abbiamo 
bisogno più che mai. 
E perché siamo in Russia e pare che qui ci sia 
un detto che suona più o meno così “non fa 
male sognare, fa male non sognare”. 
A tutti voi e ai vostri cari un felice Natale.                                                                      
              Antonella Galli  

Era il 1897 e un giorno Edward P. Mitchell, 
direttore del New York Sun, all’epoca 
importante quotidiano americano, ricevette 
una lettera da una bambina, Virgina 
O’Hanlon. 
“Caro direttore, ho otto anni. Alcuni dei miei 
piccoli amici dicono che Babbo Natale non 
esiste. Mio papà mi ha detto: “Se lo vedi 

scritto sul Sun, sarà vero”. La prego di dirmi la 
verità: esiste Babbo Natale?”. 
Mitchell affidò la risposta a Francis Pharcellus 
Church, un veterano del giornalismo. Da 
allora, in occasione del Natale, il suo lungo 
articolo è stato ripubblicato migliaia di volte e 
tradotto in oltre 20 lingue. Ha ispirato 
commedie, film, canzoni. Ed è entrato di 
diritto nella storia del giornalismo.  

“Virginia, i tuoi amici si sbagliano. Sono stati 
contagiati dallo scetticismo tipico di questa 
era piena di scettici. Non credono a nulla se 
non a quello che vedono. Credono che niente 
possa esistere se non è comprensibile alle 
loro piccole menti. Tutte  le menti, Virginia, 
sia degli uomini che dei bambini, sono 
piccole. In questo nostro grande universo, 
l’uomo ha l’intelletto di un semplice insetto, 
di una formica, se lo paragoniamo al mondo 
senza confini che lo circonda e se lo 
misuriamo dall’intelligenza che dimostra nel 
cercare di afferrare la verità e la conoscenza. 
Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. Esiste così 
come esistono l’amore, la generosità e la 
devozione, e tu sai che abbondano per dare 
alla tua vita bellezza e gioia. Cielo, come 
sarebbe triste il mondo se Babbo Natale non 
esistesse! Sarebbe triste anche se non 
esistessero delle Virginie. Non ci sarebbe 
nessuna fede infantile, né poesia, né 
romanticismo a rendere sopportabile la nostra 
esistenza. Non avremmo altra gioia se non 
quella dei sensi e della vista. La luce eterna 
con cui l’infanzia riempie il mondo si 
spegnerebbe.  
Non credere in Babbo Natale! È come non 
credere alle fate! Puoi anche far chiedere a 
tuo padre che mandi delle persone a tenere 
d’occhio tutti i comignoli del mondo per 
vederlo, ma se anche nessuno lo vedesse 
venire giù, che cosa avrebbero provato?  
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CORSO DI STORIA  
martedì 19 gennaio alle ore 10.00 - Lezione “Il 
fenomeno dei dissidenti in URSS” 

LEZIONI DI YOGA 
Ogni lunedì dalle ore 10.30 alle 12.00 

CORSO DI ICONE 
Ogni giovedì dalle ore 10.00 alle 16.00  

CORSO DI UNCINETTO 
Ogni mercoledì dalle ore 13.30 alle 16.30 

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 visitarle per donare indumenti o 
alimenti destinati alla mensa su strada. Grazie.
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Nessuno vede Babbo Natale, ma non significa che 
non esista. Le cose più vere del mondo sono 
proprio quelle che né i bimbi né i grandi riescono a 
vedere. Hai mai visto le fate ballare sul prato? 
Naturalmente  no, ma questa non è la prova che 
non siano veramente lì. Nessuno può concepire o 
immaginare tutte le meraviglie del mondo che non 
si possono vedere. 
Puoi rompere a metà il sonaglio dei bebè e vedere 
da dove viene il suo rumore, ma esiste un velo che 
ricopre il mondo invisibile che nemmeno l’uomo 
più forte, nemmeno la forza di tutti gli uomini più 

forti del mondo, potrebbe strappare. Solo la fede, 
l’immaginazione, la poesia, l’amore, la passione 
possono spostare quel velo dalla nostra vista e 
mostrare la bellezza e la meraviglia che nasconde. 
Ma è tutto vero? Ah, Virginia, in tutto il mondo non 
esiste nient’altro di più vero e durevole. Nessun 
Babbo Natale? Grazie a Dio lui è vivo e vivrà per 
sempre. Anche tra mille anni, Virginia, anzi tra dieci 
volte diecimila anni da ora, Babbo Natale 
continuerà a far felici i cuori dei bambini”. 

I nostri prossimi appuntamenti: 
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ATTIVITÀ ASI
Mercoledì 9 dicembre si è svolto il primo mercatino di Natale firmato ASI, in una calda 
e accogliente sala del Centro Culturale Pokrovskje Vorota. Numerose le amiche che 
sono venute a trovarci e che hanno colto l’occasione per fare alcuni acquisti natalizi e 
scambiarsi saluti e auguri in vista dell’imminente partenza per le vacanze.  
Molti gli artisti russi che sono gentilmente intervenuti: dalla fotografia alla ceramica, a 
scialli e tovaglie ricamate, libri, acquarelli, gioielli e prodotti alimentari, in ogni angolo 
della sala si respirava arte russa e voglia di acquisti, complice la musica natalizia che 
animava l’ambiente rilassando gli animi e soprattutto i portafogli.  
Non da ultimo va citato il tavolo delle prelibatezze italiane, che le nostre socie hanno 
sfornato dalle loro cucine. Complimenti! 
Sentiamo a questo punto di dover assolutamente 
replicare e magari senza aspettare per forza il prossimo 
Natale… chi lo sa! Forse vi faremo una sorpresa… 
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Molte di noi hanno partecipato, per questo ultimo 
appuntamento del 2015, a una interessantissima visita 
al nuovo Museo del Gulag. Un tuffo nella storia, nei 
sentimenti, nel dolore umano. Nella speranza che 
nessuno dimentichi e nella 
consapevolezza che leggere, 
conoscere, chiedere e saper 
ascoltare siano il giusto tributo 
a tante vite piegate. Grazie ad 
Alessandro Salacone che ci  ha 
accompagnate in questo 
ennesimo coinvolgente viaggio 
e alla meravigliosa persona che 
abbiamo conosciuto al Museo, 
la nostra guida Julia. 
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Ed eccoci in un lampo ai saluti pre-natalizi! L’autunno 
è volato e un aperitivo di Natale firmato ASI era 
d’obbligo. Tra calici di vino e qualche assaggio di 
buon cibo ci siamo incontrate in un piacevole sabato 
sera, accompagnate dai nostri mariti e da tanta 
allegria.
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Il corso di icone continua e il 
capolavoro prende forma! Bravissime 
alle partecipanti. Ma poi le vostre 
opere le venderete all’asta? Si 
accettano offerte! 
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Continuano le lezioni di yoga della 
braviss ima Natal ia a casa di 
Marianna Marando. Non vi sentite 
tutte più rilassate e leggere? Pare 
che anche i mariti ne abbiano 
riscontrato gli effetti positivi! Questa 
nuova atmosfera Zen che avvolge 
l'Asi è tutta ancora da scoprire, il 
pe rcorso è appena in i z i a to . 
Namasté. 

Il corso di uncinetto ci continua ad accompagnare ogni 
mercoledì grazie a Carolina. Ed ecco le nostre amiche, 
entusiaste di mostrarci i risultati raggiunti e alla ricerca di filati 
per i nuovi lavori 

Ancora una volta l’Italia è degnamente rappresentata 
al Winter Bazar dell’IWC. Sabato 28 DICEMBRE molte 
di noi si sono impegnate per far fare bella figura 
tricolore in una giornata benefica. Il made in Italy è 
stato come sempre accolto con grande entusiasmo. 
Grazie a tutte coloro che hanno reso di nuovo 
possibile la nostra presenza al Winter Bazar in una 
giornata lunghissima ma piena di soddisfazioni. E 
grazie anche a chi ha comprato!! 

                        Cristina Giordano



 

 La Mosca Bianca !8

Come ogni anno, in queste ultime settimane, Mosca si 
sta trasformando.  
Sono in arrivo le vacanze di Capodanno e strade, 
edifici e parchi cittadini si riempiono di luci e simboli 
delle imminenti festività.  
Benché ancora con poca neve - che molti sperano 
arrivi presto copiosa, perché non c’è Novij God senza i 
candidi fiocchi! - la città si prepara a vivere due 
settimane in cui ci si dimentica della vita quotidiana e 
ci si lascia andare all’euforia della festa.  
A differenza di quanto avviene in Italia, in Russia tutto 
inizia con Capodanno, per passare poi attraverso la 
festività del Natale e infine concludersi con lo Starij 
Novyj God, il Capodanno secondo il vecchio stile del 
calendario (ovvero quello giuliano, precedente a 
quello gregoriano). 
La centralità della festa di Capodanno in Russia, ben 
più importante e sentita di quella del Natale, nasce nel 
secolo sovietico.  
Nell’impero zarista il Capodanno non era una festività 
nazionale e si festeggiava in famiglia insieme alle feste 
natalizie. L’ostilità del nuovo governo bolscevico nei 

confronti della Chiesa, però, sin 
dall’inizio puntò a sradicare ogni 
credenza religiosa dall’Unione 
Sovietica e quindi intervenne in 
maniera r isoluta anche sul 
calendario e sulle date che 
t rad iz iona lmente ven ivano 
celebrate in occasione delle 
festività liturgiche.  
“Religione e comunismo sono 
incompatibili sia in teoria che in 
pratica” recitava uno dei libri più 
letti e diffusi negli anni Venti, 
L’ABC del Comunismo.  
La festività religiosa veniva 
considerata parte del sistema di 
pregiudizi religiosi a cui il nuovo 
Stato doveva opporsi.  
Nella società comunista fondata 
dall’“uomo nuovo” non doveva 

esserci nessuno spazio per l’alienazione religiosa.  
Così, gradualmente, si realizzò un’operazione di 
oscuramento del calendario religioso per far spazio a 
nuove festività laiche, anch’esse caratterizzate da 
particolari rituali. 
Il Novij god si festeggio ufficialmente per la prima 
volta alla fine del 1936, quando un influente membro 
del Politbjuro, l’ufficio politico del partito comunista, 
scrisse sulla Pravda un articolo in cui si sosteneva che 
in ogni luogo pubblico si dovessero organizzare delle 
feste di Capodanno per i bambini-pionieri.  
Il primo gennaio rimaneva un giorno lavorativo, ma nel 
Paese, dalla fine degli anni Trenta, si iniziarono ad 
allestire in ogni luogo le Novogodnije Elki per i 
bambini.  
Alcune - come quella che si svolgeva al Cremlino per 
esempio - erano molto prestigiose e ottenere i biglietti 
per potervi partecipare era piuttosto difficile.  
Fino al 1939 non si diffuse nel Paese una vera e propria 
tradizione di festeggiamento.  

SOCIETÀ
Aspettando il nuovo anno
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Nel dopoguerra, invece, iniziarono ad affermarsi usi e 
costumi del Capodanno sovietico e le aziende di stato 
cominciarono a produrre piccoli alberi di Natale 
(realizzati in carta, plastica o altri materiali poveri) per 
decorare le case. 
Poi arrivarono quelli più belli, in vetro, con decori più 
r i ce rca t i , che ne l l a magg io r pa r te de i cas i 
rappresentavano i simboli dell’URSS.  
L’endemica carenza di ogni genere alimentare e di beni 
di consumo, però, rendeva complicata l’organizzazione di 
questo evento. 
Era necessario iniziare con ampio anticipo a preparare la 
festa di Capodanno, perché la maggior parte di ciò che 
serviva non era di facile reperimento.  
L’allestimento, quindi, era sinonimo di lunghe file!  
Con gli anni, si affermò un menu standard per la cena 
della serata: insalata Oliv’e, cholodez (carne in gelatina), 
pesce, insalata di carote e di rapa rossa, cetrioli marinati 
e pomodori…  

Con le conoscenze giuste, poi, si poteva arrivare 
a trovare un cognac, lo spumante semi dolce 
sovetskoe e i mandarini.  
A partire dalla fine degli anni Sessanta l’ultima 
tappa della preparazione della serata festiva era 
la pulizia - o l’aggiustamento - del televisore, 
c h e v e n i v a c o n s i d e r a t o “ i l m i g l i o re 
abbellimento” della tavola di Capodanno. 
Film storici - come Ironija Sudby, Novogodnije 
priklucenija Mashi i Viti, Morozko - continuano a 
risvegliare la nostalgia di un’intera generazione 
che, ancora oggi, festeggia il Capodanno con 
un menu analogo e con lo stesso rituale.  
Negli ultimi decenni, in seguito alla rinascita 
religiosa ortodossa, si sta tentando di far tornare 
centrale la festività del Natale. Riuscirci, però, 
non sarà facile, considerato anche il carattere 
multi religioso di questo immenso Paese.  

Ancora oggi, nonostante le profonde divisioni della 
società russa, il Novij God continua a essere una festività 
condivisa. E lungamente attesa, perché simbolo 
dell’arrivo di qualche cosa di nuovo che verrà.  
                                                     

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                    DICEMBRE 2015



 

 La Mosca Bianca 10

Chi, leggendo un romanzo di uno dei grandi scrittori 
russi - Chekov, Pushkin, Tolstoj, Gogol, Dostoevskij… - 
non si è mai imbattuto nella descrizione di una scena di 
un interno di famiglia dove il samovar, posto al centro 
della tavola, ribolle e canta?  
Vero e proprio simbolo dell’ospitalità nazionale, 
storicamente emblema per eccellenza della cerimonia 
del tè, con la sua musicalità rende più intima e 
accogliente l’atmosfera di casa.  
Il suo delicato canto è simile a quello del grillo, il suo 
tintinnio diventa un brontolio mentre sale la 
temperatura dell’acqua che pian piano inizia a bollire.                                                        
Pare che il primo samovar - letteralmente il termine 
significa “che bolle da solo”, da sam (da solo) e varit 
(bollire) - sia stato portato dall’Europa in Russia 
dall’Imperatore Pietro I. 
Secondo altre fonti, invece, i samovar comparvero solo 
mezzo secolo dopo la morte di Pietro il Grande e la 
loro patria fu la parte russa degli Urali.                                                                                                      
Nel 1778 iniziò la produzione dei celebri samovar per 
opera dei famosi maestri armaioli di Tula, che tra il 
1600 e il 1800 fu un importante centro del commercio 
del tè.                                                                           
Il motivo per cui proprio lì si sviluppò la produzione di 
questo oggetto, però, è legato anche al fatto che 
vicino alla città si trovavano giacimenti minerari di 
ferro.                                                                                

Già verso la metà dell’800 a Tula c’erano 28 fabbriche 
di samovar, che ne producevano 120.000 pezzi 
all’anno.  
Nacque così il detto popolare “a Tula non si va con il 
proprio samovar!”, che fa chiaramente intendere che 
quando si visita questa città non si può far a meno di 
comprarne uno nuovo...             
Nell’800 vennero realizzati moltissimi modelli: da 
viaggio, da trattoria, da casa.         
Nello stesso periodo comparvero anche i samovar 
nichelati, un vanto esclusivo per chi ne possiede uno. 
La nichelatura, infatti, protegge l’ottone dalla 
corrosione molto più a lungo e facilita la pulizia.     
Nella Russia zarista i mercanti bevevano per ore il tè 
dai grandi samovar da 10 litri, discutendo di affari e 
concludendo accordi.  
E nella famosa Gostinyj Dvor (la “corte dei mercanti”), 
così come sui treni a lunga percorrenza, i samovar non 
erano mai freddi.                                                                                                                     
Nel tempo, si sono sempre più diffusi; ancora all’inizio 
del Novecento, però, erano considerati un acquisto 
economicamente importante, per cui venivano tenuti 
con molta cura e tramandati in famiglia.                                                 
Il samovar può avere tante forme - cilindrico, a botte, 
sferico o a cratere, che ricorda l’antico vaso greco - ed 
essere realizzato con diversi materiali, in argento, in 
rame, in ottone o in altre leghe metalliche, tutti 
decorati con motivi floreali.                                                                                                                       
Svariate sono pure le capacità - che vanno da 1 a 400 
litri - e i prezzi, che partono dai 5000 rubli. Quelli 
prodotti a Tula sono molto costosi perché di migliore 
qualità.  
Il samovar tradizionale è alimentato a schegge di 
legna, pigne secche o carbonella non trattata ed è 
concepito per i luoghi aperti, ma ne esistono anche di 
più moderni, a corrente elettrica. 
Il combustibile (o corrente elettrica) va spento non 
appena l’acqua inizia a bollire.  
Sopra il samovar c’è un incavo dove si posa la teiera, 
solitamente in porcellana, che rimane sempre calda e 
che contiene un tè nero molto concentrato, lo zavarka. 
I russi versano due dita di tè nero nel bicchiere o nella  

COSTUME
Il dolce canto del samovar 
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Il tè in Russia si serve dolcificato con 
zucchero, miele, marmellate o 
amarene sciroppate.  
Oggi, di solito, lo zucchero si 
aggiunge nella tazza, ma in passato 
se ne mettevano delle schegge  in 
bocca e si sorseggiava la bevanda 
bollente, addolcita da questi 
frammenti che si scioglievano 
lentamente.  
L’usanza tipicamente russa - né i 
cinesi né gli inglesi fanno nulla di 
simile - arrivava dalla Siberia e 
derivava dal fatto che, in passato, 
non esisteva lo zucchero semolato, 
ma solo dei grossi pani che 
venivano f rantumati con una 
apposita pinza. I preziosi frammenti 

venivano poi raccolti con cura e 
usati in questa maniera. 
Pushkin, che amava bere tè con il 
rum, diceva: “l’estasi è bere tè nero 
con una zolletta di zucchero tra le 
labbra!”.                                                                                                                                       
Il tè si accompagna inoltre con una 
sottile fettina di limone, alcuni 
baranka (un tipico tarallo dolce), 
anacardi e altra frutta secca.  
Mentre sorseggiano il tè i russi 
amano anche mangiare stuzzichini 
salati e dolci: tartine con prosciutto, 
salame, formaggio, caviale o 
salmone, torte salate, bliny con 
confetture varie, piccola pasticceria.                                                                                                                           
Anticamente, venivano dati agli 
ospiti dei particolari asciugamani 
per detergere le gocce di sudore 
che cadevano dal viso quando si 
beveva il tè bollente.                                                                      
Se era troppo caldo, se ne versava 
un po’ dalla tazza sul bljudce, il 
piattino con i bordi rialzati da cui poi 
lo si beveva sorreggendolo con la 
punta delle dita. Il tè bollente così si 
raffreddava più velocemente e il 
sapore ne risultava più intenso.  

L’orgoglio di ogni padrona di casa 
erano i servizi di tovaglie da tè 
ricamate personalmente o dalle 
figlie che, soprattutto in campagna, 
rappresentavano la “dote” da 
tramandare. 
Tipica della cerimonia del tè era 
anche la copriteiera a forma di 
gallina o di bambola con la gonna 
larga e gonfia, la baba na c’hàinik (la 
“femmina sopra la teiera”) che oggi 
si è soliti comprare come souvenir.                                                                                                              
Quello del tè non è un rituale rigido 
e non è legato a un momento 
prestabilito della giornata.  
I russi spesso si incontrano per un tè 
semplicemente per rilassarsi e fare 
due chiacchiere in tranquillità e 
spensieratezza, ma anche per 
concludere affari.                                                                              
Se in Russia qualcuno vi invita a 
prendere un tè, sarete accolti con la 
frase: “mettetevi comodi, come 
f o s t e a c a s a v o s t r a , n i e n t e 
cerimonie!”.  
Vi attenderà un’accoglienza squisita.                             

CURIOSITÀ DELLA CERIMONIA DEL TÈ

tazza e poi lo allungano con acqua calda, prelevandola 
dal rubinetto del bollitore.   
Un samovar ben tenuto e lucidato è un segno di grande 
ospi ta l i tà e mostra r iguardo verso l ’ospi te.                             
Difficile resistere al desiderio di acquistarne uno per sé 
o da regalare come souvenir od originale regalo 
natalizio. 

Se decidete di acquistare un samovar antico (così come 
ogni altro oggetto artistico), però, dovete fare un po’ di 
attenzione.  
L’esportazione di oggetti d’arte, infatti, deve essere 
approvata dal Comitato per la cultura, che determinerà 
l’entità della tassa da pagare. Al momento di lasciare il 
Paese, poi, la ricevuta di pagamento dovrà essere 
mostrata alla dogana.                                                         
                                                          Antonella Ferrante
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Ritratti di Russia al femminile. 
Leggenda, letteratura, cronaca,  
Erica Klein, Pendragon, 2014 

Il libro di Erica Klein è una raccolta di 
saggi che raccontano ciascuno un 
pezzo di Russia attraverso la storia di 
figure femminili, sempre eccezionali, 
realmente vissute o immaginate. 
Scorrendo le pagine di Ritratti di Russia 
al femminile si scoprono personaggi 
fiabeschi e letterari che convivono 
accanto a personalità storiche del 
passato e del presente, in un mosaico 
di vicende e incarnazioni fra loro tutte 
diverse, ma ugualmente segnate dalla 
percezione di appartenere a un 
universo unico, complesso, com’è 

que l lo de l l a Russ ia . I vo l t i d i 
indimenticabili eroine della letteratura 
qua l i Natasha Rostova e Anna 
Karenina, non diversamente da quelli 
della poetessa Anna Achmatova, della 
psicoanalista Sabina Spielrein o della 
g ior na l i s ta Anna Po l i t kovska ja , 
partecipano, da varie posizioni, epoche 
e angolature, alla rappresentazione 
corale della società russa che, nei fatti, 
si è sempre appoggiata a figure 
femminili forti.                                                            
                              Alessandro Salacone  

SCELTI PER VOI

Per questa Newsletter di fine anno 
vorrei segnalarvi alcuni film perfetti per 
ricreare l’atmosfera natalizia. Forse li 
avrete già visti mille volte. Sono così 
belli, però, che vale sempre la pena di 
rivederli!  

In famiglia 
Piccole donne, con Winona Ryder, 
Susan Sarandon. Le avventure delle 
celebri quatto sorelle in una versione 
più moderna del classico romanzo della 
Alcott. 
Mamma ho perso l’aereo 1 e 2, con 
Macaulay Culkin, Joe Pesci. Le 
peripezie di un bambino dimenticato a 
casa dai genitori durante le vacanze di 
Natale. 
Mary Poppins, con Julie Andrews. Un 
classico Dysney, intramontabile! 

Il piccolo Lord, con Rick Schroder, Alec 
Guinness. La storia di un bambino 
americano che scopre di essere l’erede 
di un vecchio Lord Inglese. 
E.T. l’extra terrestre, con Drew 
Barrymore. Un capolavoro, imperdibile! 
Tutti insieme appassionatamente, con 
Julie Andrews. Uno dei musical più 
celebri. 

Commedie romantiche 
The family man, con Nicholas Cage, 
Tea Leoni. Ciò che avrebbe potuto 
essere se le cose fossero andate 
diversamente tredici anni prima. 
L’amore davvero, con Hugh Grant, 
Colin Firth, Emma Thomson, Una 
commedia all’inglese, con relazioni e 
amori che si intrecciano poche 
settimane prima di Natale. 
L’amore non va in vacanza, con 
Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law. 
Una brillante commedia d’amore 
dedicate alle donne. 
Un amore sotto l’albero, con Susan 
Sarandon, Penelope Cruz. Quattro 
persone sole si incontrano a New York 
la vigilia di Natale. 

La neve nel cuore, con Diane Keaton, 
Sarah Jessica Parker. Racconto dolce 
amaro di un insolito Natale in casa 
Stone, una famiglia unita ed eccentrica 
che affronta serenamente quasi tutto. 
Tranne l’inquieta fidanzata del figlio. 

Cartoni animati 
La spade nella roccia. Secondo le 
leggende del ciclo bretone, re Artù 
scoprì di essere l’erede legittimo al 
trono d’Inghilterra quando estrasse 
senza difficoltà un’enorme spada dalla 
roccia. 
Fantasia 2000. Film d’animazione a 
ep i sod i de l l a D i sney. Come i l 
precedente Fantasia, del 1940, la 
pellicola pone la musica al centro dello 
spet taco lo e l a “ t ras fo rma in 
immagini”. 
Il canto di Natale di Topolino. 
Realizzato dalla Disney nel 1983, è 
tratto dal Canto di Natale di Charles 
Dickens. 

Buona visione e Buon Natale a tutti! 
Letizia 

LIBRI                               

CINEMA                               
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Novaya Opera 

Lo schiaccianoci di P. Tchaikovsky 
Teatro Accademico Statale di Danza 
Classica di Kasatkina e Vasilyov 
Coreografi: V. Vaynonen, N. Kasatkina, 
V. Vasilyov 
Direttore d’orchestra: V. Kritskov 
4 gennaio, ore 12.00; 5 e 6 gennaio, 
ore 12.00 e ore 16.00 

Teatro Bolshoi 

Palco storico 
Peer Gynt di A. Schnitke 
Libera interpretazione dell’omonima 
pièce di H. Ibsen 
Coreografo: J. Neumeier 
Dal 20 al 23 gennaio, ore 19.30; 24 
gennaio, ore 14.00  

Palco nuovo 
L a b i s b e t i c a d o m a t a d i D . 
Shostakovich 
Coreografo: J. C. Maillot 
Direttore: I. Dronov 
21, 22 e 23 gennaio, ore 19.00; 24 
gennaio, ore 18.00 

BALLETTI                               

Teatro Bolshoi 

Palco nuovo 
Rigoletto di G. Verdi 
Una co-produzione tra Festival d’Aix-
en-Provence, Opéra national du Rhin 
(Strasburgo), Théâtre Royale de la 
Monnaie (Belgio), Grand Théâtre de 
Genève e Bolshoi Theatre. 
Direttore d’orchestra: E. Pidò 
Regia: Robert Carsen 
Dal 13 al 17 gennaio, ore 19.00 

Teatro Helikon Opera 

Die Fledermaus/Il pipistrello di J. 
Strauss 
Produzione del 1996, curata dal 
Maestro M. Rostropovich 
Direttore musicale: M. Rostropovich 
Regia: D. Bertman 
29 e 30 dicembre 2015, ore 19.00 
13, 14 e 15 gennaio, ore 19.00 

Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 

L’elisir d’amore di G. Donizetti 
Direttore musicale: W. Gorelik 
Direttore d’orchestra: W. Gorelik, M. 
Maksimchuk 
5 gennaio, ore 19.00 

Manon di J. Massenet 
Direttore musicale: F. Korobov 
Regia: A. Žagars 
29, 30 e 31 gennaio, ore 19.00 

OPERE                               
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U s a d ' b a S a l t y k h o v y k h -
Chertykhovikh 

Alice nel Paese delle Meraviglie 
Se volete davvero trovare il Coniglio 
Bianco, se vi va di dare un’occhiata alla 
“sala del trono” della Regina Nera e 
della Regina Bianca, se vi interessa 
scegliere un libro da una biblioteca 
fluttuante in aria o se semplicemente vi 
siete sempre chiesti cos’è e come 
funziona un caleidoscopio, allora non 
dovete perdervi questa mostra.  

Ospitata in un “osobnjak”, una villa 
con una biblioteca e una storia 
particolare (e che visitò lo stesso 
Carroll!), è adatta a grandi e piccini.  
Fino al 10 gennaio 
Per gli orari di apertura e gli eventi in 
programma potete consultare il sito: 
www.aliceforkids.com 

Artplay Design Center 

Van Gogh - Mostra multimediale 
Mosca si unisce alle celebrazioni che si 
tengono in Europa per l’Anno di Van 
Gogh in occas ione de l 125mo 
anniversario della morte del grande 
artista con questa mostra multimediale, 
che permette ai visitatori di immergersi 
letteralmente nelle sue opere più 
famose.  

Fino al 24 gennaio (dalle ore 11.00 alle 
ore 21.00; venerdì e sabato, fino alle 
ore 22.00) 

Central House of Artists 

M o s t r a - F e s t i v a l L a R u s s i a 
primordiale 
Si tratta di un progetto che prevede 
in i z i a t i ve d ive r se qua l i mos t re 
fotografiche, installazioni e master-
class, incontri e documentari dedicati 
alla Russia, al suo territorio e alle sue 
bellezze naturali. Un vero e proprio 
viaggio al la scoperta di questo 
immenso Paese e della sua anima più 
profonda.  
Dal 22 gennaio al 25 febbraio

ESPOSIZIONI                               
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Dom Muzyki  
Svetlanovsky Zal 

Puppini Sisters - Christmas in 
Hollywood 
Questo famosissimo trio, fondato nel 
2004, di cantanti straordinarie sarà 
accompagnato dall’Orchestra Sinfonica 
di Mosca Russkaya Filarmoniya, per un 
concerto in tema natalizio in cui 
verranno eseguite musiche Anni ‘40 e 
‘50. 

Direttore: N. Raine 
20 dicembre, ore 19.00  

Concerto di Capodanno  
Il Maestro Vladimir Spivakov propone 
agli affezionati spettatori della Dom 
Muzyk i un concer to ne l qua le 
l’Orchestra Nazionale Filarmonica 
Russa accompagnerà la cantante Hibla 
G e r z m a v a , s o p r a n o d i f a m a 
internazionale. 
Direttore: V. Spivakov 
31 dicembre, ore 19.00 

Teatro Fomenko 
Sede storica, sala grigia 

Serata di musica georgiana con 
Manana Menabde 

Cantante e attrice, Manana Menabde è 
una figura molto importante nella 
musica e nella poesia contemporanea. 
In questo concerto proporrà suoi brani 
in georgiano e in russo e la sua voce e 
il suo calore vi porteranno nell’anima 
della sua terra. 
9 gennaio, ore 19.00 

Crocus City Hall 

Placido Domingo in concerto 
Leggenda vivente della musica, uno 
dei più grandi cantanti d’opera, nonché 
direttore d’orchestra, Placido Domingo 
p e r q u e s t o c o n c e r t o s a r à 
accompagnato dall’orchestra diretta 
dal Maestro Eugene Kohn. 
14 gennaio, ore 20.00. 

CONCERTI                               
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Teatro del Cremlino 

YOLKA al Cremlino 
Yolka è la parola più magica del 
periodo natalizio, capace di suscitare 
emozioni e ricordi d’infanzia: i l 
significato, infatti, va oltre il semplice 
“albero di Natale” o meglio, visto che 
s i a m o i n R u s s i a , “ a l b e r o d i 
Capodanno”. Con questo termine si 
intende anche una festa meravigliosa, 
durante la quale i bambini incontrano 
Babbo Natale - di nuovo, mi correggo: 
Nonno Gelo - e ricevono doni, 
donando a loro volta una poesia, una 
canzone e tante emozion i che 
rimangono nel cuore a lungo. Al 
Cremlino i bimbi possono partecipare 
alla famosa “Yolka presidenziale”, che 
accompagnerà tutto il periodo delle 
Feste. In programma spettacoli, 
i n c o n t r i c o n i p r o t a g o n i s t i 
dell’immaginario fiabesco e un regalo 
da portare a casa.   

È una manifestazione molto 
f r e q u e n t a t a , q u i n d i è 
consigliabile organizzarsi per 
tempo per i biglietti. Inutile 
dire che è completamente in 
russo, dunque per chi parla 
un po’ di russo o non teme 

di non parlarlo. 
Alcuni consigli: cercate di arrivare 
almeno un’ora e un quarto prima 
dell’inizio della  
rappresentazione. Se vostro figlio va a 
scuola, si godrà lo spettacolo senza di 
voi. I genitori, infatti, sono ammessi 
solo per i bambini che ancora non 
vanno a scuola. Sono ammessi anche 
gruppi di bambini, accompagnati da un 
adulto ogni 10 bimbi.  

Dal 25 dicembre al 9 gennaio, con 
rappresentazioni quotidiane.  
Ingresso dalla Torre Kutaf'iya (metro più 
vicina Aleksandrovsky Sad'). 
Per orar i e programma potete 
consultare il sito www.kremlevskaya-
elka.mtuf.ru 

Pa l a z z e t t o d e l l o S p o r t 
Megasport 

Il re delle nevi - Spettacolo sul 
ghiaccio 
Evgeni Plushenko, Irina Slutskaya e 
altre stelle del pattinaggio sul ghiaccio 
regalano questa favola, che promette 
di essere uno show emozionante, pieno 
di effetti speciali mozzafiato, adatto a 
tutta la famiglia. 
Dal 26 dicembre al 7 gennaio (la 
replica del 29 dicembre è rimandata). 
Per informazioni potete consultare il 
sito dell’evento, disponibile anche in 
inglese: www.thesnowking.ru 

Teatro Fomenko 

Alice attraverso lo specchio  
Ricco di suggestioni visive, effetti 
s p e c i a l i e m u s i c h e c o m p o s t e 
appositamente per lo spettacolo, 
questa versione del testo di Carroll si 
addice anche ai bimbi che non parlano 
bene russo. 
Regia: I. Popovski 
31 dicembre, 3, 8, 16, 30, 31 gennaio, 
ore 13.00 

SPETTACOLI PER BAMBINI                               
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TEATRI MUSEI GALLERIE 

Artplay Design Center 
Ulitsa Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10 
http://www.artplay.ru/   

Central House of Artists 
Krymskiy Val, 10 
http://www.cha.ru/ 

Crocus City Hall 
65-66 kilometro del MKAD 
www.crocus-hall.ru 

Don Muzyki 
Kosmodamyanskaya Naberezhnaya, 52 
www.mmdm.ru 

Palazzetto dello Sport Megasport 
Khodyski Bul'var, 3 
www.hockey-palace.ru 

Teatro Bolshoi 
Teatral'naya Ploshad', 1 
www.bolshoi.ru 

Teatro Helikon Opera 
Bolshaya Nikitskaya str., 19/16  
www.helikon.ru 

Teatro Masterskaya P. Fomenko 
Sede storica: Kutuzovsky prospekt, 30/32 
www.fomenko.theatre.ru 

Teatro Musicale Stanislavsky e 
Nemirovich-Danchenko 
Ulica Bolshaya Dmitrovka, 17 
www.stanmus.com (versione del sito in 
inglese) 

Teatro Novaya Opera 
Karetny Ryad, edificio 2 (Giardino 
Hermitage) 
www.novayaopera.ru 

Usad'ba Saltykhovykh-Chertykhovikh, 
Ulitsa Myatsnitskaya 7, str. 2

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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