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TEMPO DI SALUTI. E DI BILANCI
ED

IT
O

RI
AL

E
Piacevoli mattine dall’aria primaverile e dalla 
luce già estiva. Grigi pomeriggi di pioggia 
autunnale e vento invernale. Il clima, 
quest’anno, confonde un po’ le idee, 
alternando caldo e freddo in maniera del tutto 
irrazionale. Difficile accorgersi che è arrivata la 
primavera e che l’estate è ormai alle porte. 
Eppure, nonostante le bizze del tempo, ormai 
ci siamo.  
È quasi tempo di vacanze, di partenze, di 
saluti. 
Già, di saluti.  
Fra pochi giorni celebreremo il rito degli 
arrivederci. Ci daremo appuntamento a 
settembre, per ritrovarci, rilassati e carichi 
d’energia, pronti a (ri)scoprire di nuovo 
insieme le tante meraviglie che offre questa 
immensa città. 
Fra pochi giorni, però, celebreremo anche il 
rito degli addii. Perché anche quest’anno 
qualche amica partirà definitivamente e andrà 
alla scoperta di una nuova città, in un altro 
angolo di mondo.  
Il pensiero di non ritrovaci tutte, a settembre, 
mi rende malinconica, lo confesso.  
Le distanze un po’ mi spaventano e non sono 
molto brava a mantenere relazioni “virtuali” 
mediate dalla Rete. 
Per cancellare la malinconia, allora, ho provato 
a pensare a quante cose, tutte insieme, 
abbiamo fatto quest’anno.  
E, via via che ci pensavo, l’elenco si faceva 
sempre più lungo e diventava difficile riuscire 
a ricordare davvero tutto. 
Le lezioni di storia e le visite ai musei e ai 
luoghi più suggestivi della città. I corsi di 
yoga, uncinetto, pittura di icone. Le mattine 
con i bambini dell’orfanotrofio di Elide. Il 
primo viaggio organizzato dalla nostra 
Associazione, nell’incanto di Suzdal in inverno. 
Gli aperitivi con i mariti. Il nostro primo 
“Mercatino di Natale”. La partecipazione al 
Winter Bazar dell’International Women Club. 
Per finire in bellezza, e in musica, il nostro 
primo “Concerto di beneficenza”. Una serata 

resa unica dall’incredibile bravura di Monica 
Santoro. E un grande obiettivo raggiunto: 
circa 400.000 rubli raccolti a favore dei 
progetti di solidarietà sostenuti dall’ASI. 
Insieme e grazie all’impegno di chi ha messo a 
disposizione tempo ed energie, quest’anno 
abbiamo fatto davvero tante cose. E ne sono 
orgogliosa, permettetemi di dirlo.  
La nostra Associazione sta crescendo e deve 
continuare a crescere.  
Perché questo avvenga, però, servono sempre 
nuove idee, nuove forze.  
Fatevi avanti, allora, senza timore e unitevi a 
noi per rendere l’ASI sempre più grande.  
Le porte, come sapete, sono sempre aperte 
anche nella redazione de La Mosca Bianca, la 
nostra Newsletter. Aspettiamo spunti e 
suggerimenti, ma anche nuove “penne” e 
nuovi fotografi. 
Nell’attesa di accogliervi, abbiamo preparato 
un numero davvero interessante, che vi terrà 
compagnia per tutta l’estate. 
S c o p r i r e t e d a d o v e n a s c e l ’ a m o r e 
incondizionato che i russi hanno per la loro 
dacha. Andrete a spasso per Mosca sulle 
tracce dei grandi architetti italiani che l’hanno 
resa così bella. Vi verrà voglia di assaggiare i 
konfety. Viaggerete indietro nel tempo e, 
insieme al grande Demetrio Volcic, vi 
ritroverete in una Russia molto diversa da 
quella che conoscete. E, naturalmente, 
troverete moltissime proposte per approfittare 
dell’intensa vita culturale della città. 
Come sempre, allora, buona lettura. 
    
E buon viaggio. Ovunque andrete, ovunque 
sarete a settembre, spero che nella vostra 
memoria, così come nella mia, restino 
indelebili le immagini, i sorrisi, le emozioni di 
quanto, tutte insieme, abbiamo condiviso a 
Mosca. 

Arrivederci, con tanto affetto.   
    Antonella  
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ATTIVITÀ ASI
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CONCERTO AVVENTUROSO ALL’ITALIANA 
Lo scorso 31 maggio, nell’affascinante cornice del famoso Teatro 
Ermolova, in pieno centro a Mosca, si è tenuto il primo concerto di 
beneficenza organizzato dall’ASI, il “Concerto avventuroso all’italiana”. 
Grazie alla disponibilità della meravigliosa Monica Santoro e dei suoi 
musicisti, è stato possibile ripercorrere i magici anni della “Dolce Vita” e 
della musica italiana più romantica e ben nota anche all’estero. 
Monica Santoro, attrice e cantante che della Russia ha fatto la sua 
seconda patria, ha deliziato il pubblico sulle note di Mina, Luigi Tenco, 
Domenico Modugno, Gino Paoli. 
Oltre 130 gli ospiti intervenuti, che con la loro gentile partecipazione e 
l’acquisto del biglietto hanno contribuito a sostenere i progetti di 
beneficenza cui l’ASI si dedica ormai da anni. 
L’entusiasmo per il talento dell’artista si è ulteriormente acceso quando 
abbiamo condiviso la notizia del risultato raggiunto: circa 400.000 rubli 
raccolti! 
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ORFANOTROFIO 
A fine maggio c’è stata una 
n u o v a v i s i t a a i r a g a z z i 
dell’orfanotrofio. Grazie come al 
solito ad Antonella ed Elide che 
si dedicano a loro con tanto 
affetto e a tutte coloro che si 
offrono per andare a trovare 
questi dolcissimi ragazzi. Un 
grosso applauso dalla nostra 
Associazione.  

VISITA AL CONVENTO DI MARTA E MARIA 
Le amanti della storia russa hanno ancora scoperto l’ennesimo angolo 
nascosto nel centro di questa affascinante città: il Convento di Marta e 
Maria.  
Assolutamente da visitare, anche solo per una passeggiata in famiglia 
nel parco che lo ospita. È stata una gita piena di fascino e piacevoli 
scoperte, insieme al Professor. Alessandro Salacone.  
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GITA A KOLOMENSKOE 
Lo scorso 19 maggio siamo andate al bellissimo parco di 
Kolomenskoe. A poche fermate di metro dal centro di 
Mosca, abbiamo passeggiato nel parco e visitato la casa 
di Pietro il Grande, la Chiesa della Madonna di Kazan e 
la Chiesa dell’Ascensione, quest’ultima dichiarata 
dall’UNESCO nel 1994 patrimonio dell’umanità. 
Nonostante il clima nuvoloso e due gocce d’acqua siamo 
riuscite lo stesso a passare una piacevole mattinata. 
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I corsi di storia, icone e uncinetto si sono conclusi. 

Le lezioni di yoga si terranno fino al 20 di giugno, 
sempre ogni lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00.  

Per la ripresa delle attività, tante altre escursioni e 
visite a musei, vi aspettiamo dal prossimo 
settembre! 

Grazie a tutte per aver partecipato ai nostri 
appuntamenti con entusiasmo. 
Vi auguriamo una caldissima estate. 

STORIA 
L’ultima lezione di storia della stagione si è 
concentrata sui conflitti congelati dell’ex Unione 
Sovietica. Un viaggio nell’intricata realtà territoriale e 
tra le diverse nazionalità che caratterizzano questo 
grande Paese. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Cristina Giordano

YOGA 
Il gruppo dello yoga è più unito che mai e 
si stanno facendo tanti progetti per il 
prossimo inverno. Un grazie a Marianna 
M a r a n d o p e r l a d i s p o n i b i l i t à e 
l’entusiasmo, per aver portato una nuova 
idea, per aver arricchito l’ASI di energia 
positiva, molto zen. Namasté.  

ICONE E UNCINETTO 
Le amanti dell’uncinetto e 
delle icone hanno portato a 
compimento le loro opere. 
Bravissime! Per l’impegno e 
la tenacia.
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L’idea di incontrare Demetrio Volcic - vera e propria 
icona del giornalismo italiano, nonché storico 
corrispondente da Mosca dalla metà degli Anni ’70 - mi 
impensieriva un po’.  
Anzi, direi che mi intimoriva proprio… 
Così, per cercare di essere all’altezza di uno dei più noti 
e incisivi giornalisti della nostra televisione pubblica, 
avevo cercato di preparare la mia intervista con grande 
attenzione.  
Avevo letto articoli su di lui e stralci dei suoi libri; avevo 
cercato in Internet filmati di repertorio e immagini delle 
sue corrispondenze dall’ex Unione Sovietica e dai tanti 
Paesi dell’Est da cui Volcic aveva mandato in onda 
memorabili servizi. 
Eppure, qualche giorno fa, in un bellissimo pomeriggio 
di sole, mentre lo aspettavo vicino al laghetto di 
Patriarshiye Prudy, non mi sentivo affatto tranquilla.  
Poi, lui è arrivato, accompagnato dalla moglie e dalla 
nuora, e mi ha subito spiegato che il luogo dove ci 
eravamo dati appuntamento era uno di quelli che di 
Mosca amava di più. 
Ci siamo seduti al tavolino di un bar, quasi a filo d’acqua. 
E io, ancora tesa, ho preso carta e penna e ho fatto la 
mia prima domanda. Pensavo fosse perfetto iniziare con 
il confronto fra il passato e il presente, fra la grigia 
Mosca dell’epoca sovietica e la sfolgorante capitale di 
oggi… 

Ho ragionato per qualche minuto sul tema e poi ho 
lasciato la parola al mio interlocutore. 
“Dicono che il mese di maggio sia il più bello, in Russia, 
perché le ragazze russe tolgono gli abiti pesanti 
dell’inverno e indossano frivole e corte gonnelline… Io 
sono qui, adesso, a maggio… Come non potrebbe, 
oggi, Mosca sembrarmi bellissima?”. 
Per un attimo, entrambi molto seri, ci siamo fissati. Poi, 
gli occhi azzurri di Demetrio Volcic si sono illuminati di 
un sorriso divertito. E da quel momento, io mi sono 
sentita a mio agio. 
“Sono arrivato a Mosca, per la prima volta, nel 1961. 
L’università di Milano aveva mandato qui un gruppo di 
giovani russisti e la Rai mi chiese di seguirli per vedere se 
ci fossero le condizioni per poter lavorare. 
Per la verità, in quello stesso anno mi mandarono anche 
a New York. E la metropoli americana mi piacque molto 
di più… 
Qualche anno dopo, però, fu proprio a Mosca che tornai 
come corrispondente. La mia storia familiare, le mie 
esperienze, le mie conoscenze linguistiche. Tante cose 
contribuirono a far sì che questo accadesse”. 
L’Est del mondo era già nel suo destino… 
Sì, credo che sia cominciato tutto con il latte materno. 
Sono nato a Lubiana, in Slovenia, e ho studiato a Trieste. 
Mio padre era un imprenditore e, dopo l’invasione della 
Jugoslavia durante la Seconda guerra mondiale, fu 
arrestato perché sospettato di attività antifascista. Mia 
madre era nata a Trieste. Usava la cipria di una ditta 
viennese. Tutto in lei ricordava l’Austria. 
Per motivi diversi, con i miei genitori ci siamo spostati 
parecchio. E in me è rimasta un’anima zingara che non 
mi ha mai abbandonato e mi ha spinto a viaggiare per il 
mondo. 
Ho iniziato a lavorare in Rai a Trieste nel 1956, come 
traduttore. Un giorno mi chiamano da Roma e mi 
chiedono: “ti senti forte abbastanza da portare con te, 
per tutto il giorno, un peso di 8 kg?”. 
Era il 1960 e a Roma si stavano svolgendo i Giochi 
Olimpici. Serviva qualcuno che parlasse russo e potesse 
intervistare gli atleti dell’allora Unione Sovietica, che 
stavano conquistando parecchie medaglie. 

INTERVISTA

SE IL DESTINO PORTA A EST
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L’intervistatore, però, oltre che conoscere la lingua, 
doveva essere giovane e forte, per potersi portare 
appresso il registratore che, all’epoca, pesava appunto 
8 kg…  
E poi che cosa successe? 
Poi, mi chiesero se volevo andare a Vienna come 
corrispondente. I miei genitori erano nati sotto l’Austria. 
Per mia mamma tutto ciò che c’era di bello al mondo 
veniva da Vienna… 
Così sono partito, senza pensarci troppo.  
Lo stesso ho fatto quando mi hanno mandato a Praga. 
Io e mia moglie Edoarda ci siamo sposati lì, nel 1969. Il 
primo matrimonio celebrato nell’Ambasciata Italiana. 
Quando litighiamo, ancora oggi le dico “guarda che il 
nostro matrimonio, a tutt’oggi, non è valido…”.  
Secondo la legge, infatti, per essere valido, un 
matrimonio dovrebbe essere celebrato in un luogo 
“dall’accesso libero”. Ma in quegli anni, a Praga, come 
poteva, un’Ambasciata occidentale, avere “accesso 
libero”? 
A un certo punto, però, Mosca torna nel suo destino. 
In che anni ha vissuto nella capitale Russa? 
La prima volta ci sono stato dal 1974 al 1980. Poi, dopo 
una parentesi a Bonn, ci sono tornato dal 1988 al 1993. 
Mosca era grigia, grigia, grigia.  
Noi corrispondenti stranieri leggevamo la Pravda e altri 
giornali locali dove si diceva che tutto era meraviglioso 
in Unione Sovietica. La realtà che ci circondava, però, 
non era affatto facile da decifrare. Frequentavamo 
molto i diplomatici e i rappresentanti delle aziende. 
Nemmeno loro, per la verità, sapevamo molto. 
Mettendo tutte le idee insieme, però, qualche cosa si 
poteva capire… 

Era un mondo, il nostro, soffuso da una dolce 
malinconia. Enzo Bettizza, grande giornalista e scrittore 
italiano, diceva che a Mosca si sentiva come a Spalato, 
la città dove era nato. 
Alla sera, spesso, prevalevano antiche abitudini e le 
signore indossavano abiti eleganti solo per fare due 
piani e andare in visita dai vicini e mantenere il piacere 
della vita mondana. 
L’appuntamento principale, però, era quello che, ogni 
due settimane, avevamo con l’autista di un camion che 
arrivava da Helsinki. Nei negozi non si trovava nulla e 
quel camion portava le provviste che garantivano la 
nostra “sopravvivenza” alimentare. 
Era difficile lavorare come giornalista? 
Sicuramente, era molto interessante. La Rai aveva un 
solo corrispondente fisso, che doveva avere un modo 
molto “morbido” di raccontare ciò che accadeva 
intorno a lui.  
E di cose da raccontare, a Mosca, se ne trovavano 
sempre. La mattina preparavo i servizi per la radio, 
all’ora di pranzo e alla sera, invece, quelli per i 
telegiornali. 
Io, però, non sapevo che cosa sarebbe poi andato in 
onda, perché qui la televisione italiana non si vedeva. 
Una volta a settimana chiamavo mia madre, a Trieste, e 
da lei capivo come andavano le cose. A volte mi diceva 
“sai, ti ho visto in televisione oggi, ieri, due giorni fa…”. 
Altre volte mi chiedeva “sei malato per caso? È da una 
settimana che non vedo i tuoi servizi…”. 
Più ti allontanavi da Mosca, più era difficile rimanere in 
contatto con il mondo occidentale. 
Una volta, con la troupe russa con cui lavoravo, ci 
eravamo spinti fin verso l’Asia per un servizio. 

Di ritorno a Mosca, trovammo una macchina ad 
attenderci proprio sotto l’aereo. Capii subito che 
doveva essere successo qualche cosa di grave, ma 
non avevo modo di scoprire che cosa. 
Sulla strada verso la sede Rai in Prospect Mira, 
parlai per radio con il direttore di Radio Rai che mi 
disse “com’è possibile che tu non sappia che è 
morto Papa Giovanni Paolo I (era il 1978 e il suo fu 
uno dei pontificati più brevi nella storia della Chiesa 
Cattolica. Il Papa, infatti, morì dopo soli 33 giorni 
dalla sua elezione al soglio di Pietro, n.d.r.) ?”. Io 
non potevo saperlo, però… 
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Ancora in macchina, il direttore mi chiese: “dimmi che 
cosa vedi intorno a te”. Iniziai a descrivere il grigio della 
sera, interrotto solo da qualche riflesso bluastro che si 
intravedeva fra le tende alle finestre delle case. E quei 
bagliori intermittenti divennero la notizia: anche in 
Russia, così come nel resto del mondo, attraverso le 
immagini della televisione le persone partecipavano al 
cordoglio per la morte del Papa. 
Chi frequentava, fra i russi, in quegli anni? 
Avevo diversi amici fra i giornalisti. Uno di loro mi diceva 
sempre “bevi la mattina e sarai libero tutto il giorno”. 
Ogni tanto mi faceva visita verso le 10.00 del mattino e 
alle 11.00 eravamo sempre di buon umore… 
Negli anni della Perestroika frequentavo parecchio i 
collaboratori di Gorbaciov. 
Allora, si adorava un’idea di normalità che ancora non 
c’era sempre, però. 
Una volta, venne a Mosca Ruggero Orlando e lui e mia 
moglie riuscirono ad avere il permesso per andare a 
pranzo in un posto che si trovava oltre il limite 
consentito agli stranieri. Erano a circa 40 km dalla città, 
molto vicino a dove si trovavano le “dacha del potere”, 
quando scoppiò una gomma della macchina. Subito si 
materializzarono alcuni signori che, dopo essersi 
informati su chi fossero quei due sconosciuti, si offrirono 
con grande disponibilità di aiutarli a cambiare la ruota.  

Quei signori, naturalmente, facevano parte dei servizi 
segreti e vegliavano sulla sicurezza della zona. Dopo 
quell’episodio, però, per Ruggero Orlando quelli del 
KGB divennero gli unici poliziotti gentili al mondo…  
I corrispondenti dei giornali stranieri erano qualificati 
come “K”. Noi italiani eravamo “K 11”.  
I militari, nelle garrite, quando ci vedevamo passare 
dicevano “ecco un K11”.  
Un giorno, vedemmo le garrite vuote e capimmo che il 
potere era cambiato…”. 

Ascoltare i racconti di Demetrio Volcic è così 
coinvolgente che quasi non mi sono accorta di quanto 
tempo sia passato da quando ci siamo seduti vicino al 
lago. A malincuore, mi accingo a salutarlo. 
Per concludere la mia intervista, però, ho ancora una 
domanda da porgli.  
La stessa che gli ho fatto all’inizio: “com’era Mosca, in 
passato, e com’è oggi?”. 
La risposta è quella di un grande giornalista. E di un 
perfetto gentiluomo. 
“Quando l’ho incontrata per la prima volta, Mosca era 
una bella signora, ma grigia e spettinata. Oggi, Mosca è 
una signora luminosa, elegante e molto ben pettinata”. 
     Antonella Galli 
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L’attività giornalistica come strumento 
per la diffusione in Russia di un italiano 
vivo, che possa dare ai giovani anche 
opportunità per il loro futuro.  
Con questa finalità si è svolta la prima 
edizione del “Premio giornalistico 

Demetrio Volcic”, promosso dal 
Consolato Generale d’Italia a 
Mosca, sotto il patrocinio della 
Rai. 
I n t i t o l a t o a l l o s t o r i c o 
corrispondente del servizio 
pubblico dall’Urss, il premio era 
rivolto a tutti gli studenti della 

lingua di Dante, dai 7 ai 23 anni, in 
tutto il Paese.  
Divisi in categorie, a seconda dell’età, 
gli studenti hanno inviato un centinaio 
di articoli, selezionati uno a uno dallo 
stesso Volcic che - durante la 

cerimonia di premiazione presso la 
scuola italiana Italo Calvino - ha 
persona lmente consegnato g l i 
a t t e s t a t i a i c i n q u e v i n c i t o r i , 
dispensando anche preziosi consigli 
agli aspiranti giornalisti, con umiltà e 
humor. 

"Non siate la Pravda", ha esortato il 
giornalista, invitando i giovani a 
cercare d i aggiungere sempre 
qualcosa di originale e di proprio ai 
fatti che racconteranno.  

PREMIO GIORNALISTICO 
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SAPORI

I konfety, questi sconosciuti… Spesso ci vengono 
offerti alla cassa dei negozi o regalati, in colorate 
scatole di latta, dagli amici russi. I nostri bambini - 
proprio come facevano i bimbi sovietici, che li 
ricevevano in dono solo nella notte fra il 31 dicembre e 
il 1° gennaio - adorano scartarli e inventare giochi di 
fantasia con i loro involucri colorati, dove sono 
raffigurati animali, frutta, fiori, personaggi delle fiabe o 
scorci di Mosca. 
La loro immagine, dunque, ci è ben familiare.  
Sappiamo davvero, però, che cosa si nasconde dentro 
quei colorati involucri ? 
La risposta più immediata potrebbe essere: una 
caramella, con un alto contenuto di zuccheri, simile ai 
nostri confettti.  
In realtà, i russi usano questa parola per indicare “una 
piccola cosa dolce” dentro una carta colorata, 
includendo nell’elenco cioccolatini ripieni, wafer avvolti 
da un sottile strato di cioccolata, caramelle mou o alla 
frutta. 
Anche i batonchiki, i bastoncini a base di arachidi e 
soia tritate e incartati a caramella, rientrano tra i 
konfety. In passato, anzi, erano i più diffusi e 
conosciuti, perchè poco costosi e sempre reperibili nei 

negozi, anche senza bisogno di dover fare 
la fila per comprarli.                           
In Russia sono diversi i marchi che 
producono queste “piccole cose dolci”.  
I più famosi, però, sono sicuramente 
Babaevskie e Krasnyj Oktjabr (Ottobre 
Rosso).  
Babaevskie, la fabbrica più antica, che 
risale al 1804, era di proprietà di una 
famiglia russa che inizialmente, oltre alle 
caramelle, produceva un’ottima marmellata 
di albicocche.  
Per questo prese il nome di Abrikosovi e 
diventò famosa in tutta la Russia.  
Successivamente, l ’azienda riuscì a 
importare il cacao e a produrre la prima 

cioccolata russa.  
Tanti russi, ancora oggi, sono molto legati a questo 
marchio e lo preferiscono agli altri in commercio.                                                                                                    
La fabbrica concorrente era quella fondata da due 
tedeschi nel 1867, col nome di Einem. Nazionalizzata 
nel 1918 dopo la rivoluzione e rinominata “fabbrica di 
dolci n.1”, solo nel 1992 fu ribattezzata Ottobre Rosso. 
Nel 2007 lo stabilimento fu spostato a nord della città 
e l’area della vecchia fabbrica, situata alle spalle della 
Cattedrale di Cristo Salvatore, fu riconvertita in un 
moderno centro culturale e di svago.  
La famosa immagine di Aljonka (Elenuccia in italiano), 
raffigurante il viso di una bella bambina dalle guance 
rosse e gli occhioni azzurri, incorniciato da un 
fazzoletto colorato annodato sotto il mento, nacque 
proprio in questa azienda e negli anni è diventata il 
simbolo del cioccolatino classico russo.  
Pare che Aljonka fosse la figlia di un operaio della 
fabbrica e che fosse stata scelta tra i partecipanti a un 
apposito concorso, pubblicizzato persino su un 
quotidiano moscovita.  
Tra i konfety più amati dai russi ci sono Mishka na 
Sievierie (orso al nord), un wafer ricoperto di 
cioccolato, fra i più costosi,  Krasnaja Shapocka

PICCOLE DOLCEZZE MISTERIOSE
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Diverse fabbriche di konfety sono 
aperte al pubblico.  
Previa prenotazione (con circa 
quattro mesi d’anticipo), merita 
sicuramente una visita la Babaevskie, 
dove si possono scoprire le varie fasi 
della lavorazione, dalla scelta degli 
ingredienti al confezionamento a  

m a n o ( p e r m a g g i o r i 
i n f o r m a z i o n i p o t e t e 
c o n s u l t a r e i l s i t o 
www.chokomuseum.ru, dove 
s i t rova i l modu lo per 
prenotare la visita). 
Nel tour - oltre all’assaggio di 
rigore…- è prevista anche 

una fase “interattiva” durante la 
quale vengono messi a disposizione 
dei visitatori gli ingredienti per creare 
konfety secondo la propria fantasia. 
Merita una visita anche l’area in 
mattoni rossi della ex fabbrica di 
c i o c c o l a t o O t t o b r e R o s s o , 
riconvertita nel 2010 in un centro 

alternativo di arte e cultura, dove 
sono sorti locali di tendenza, uffici, 
palestre, scuole di design, negozi di 
abbigliamento e concept store. 
Vi si può trascorrere una giornata 
assistendo a un concerto o visitando 
una mostra in una delle gallerie 
più moderne della capitale, come la 
Pobeda, la Melspace o il centro 
fotografico Lumière, dove trovano 
spaz io opere d i au to r i r u s s i 
contemporanei. 
E s u t u t t o , a n c o r a , a l e g g i a 
l’inebriante aroma del cioccolato…

NEL REGNO DEL CIOCCOLATO E DELL’ARTE 

(Cappuccetto Rosso), sempre con una base di wafer, i 
Gril’iaj, torroncini alle nocciole o alle arachidi, i 
Bielochka (scoiattolino), con un ripieno di nocciole e i 
soufflè alla mela o alla ciliegia.  
I konfety possono essere acquistati a peso nei 
supermercati o in confezioni regalo.  
Gli incarti sono volutamente rimasti invariati nel corso 
del tempo, fedeli alla produzione originale, proprio 
per conservare nei russi la memoria di quelle piccole 
dolcezze alle quali, da sempre, sono affezionati. 
E probabilmente ciò che li rende così attraenti anche 
per gli stranieri è proprio il fatto che, per certi versi, i 
konfety rappresentino la Russia più autentica, 
orgogliosamente legata alle proprie tradizioni.  
        Antonella Ferrante  
           (con la collaborazione di Ludmila Puzik)   
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COSTUME
Un rifugio nella natura
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Se mi capita di parlare con un amico che non vive in 
Russia e mi chiede che cosa sia una dacha, non so mai 
bene che cosa rispondere. Di fatto, esiste una 
spiegazione teorica. Per cogliere davvero il senso di 
questa parola, però, non basta un dizionario: bisogna 
vivere qui e ascoltare gli amici russi che ti raccontano 
della loro dacha e di quella dei loro nonni.  
Non si tratta semplicemente di una casa fuori città; non 
è assimilabile alla casa al mare o in montagna degli 
italiani. Né tantomeno la si può limitare a sinonimo di 
benessere economico.  
Una dacha è cosa piuttosto accessibile a tutti, 
dall’autista all’oligarca.  
Certo, può differire in posizione, grandezza, lusso.  
Il punto, però, non è capirne il valore economico, 
quanto, piuttosto, ciò che la dacha rappresenta per un 
russo.  
Dopo qualche anno trascorso a Mosca, appare evidente 
quanto il moscovita ami la sua città, la rispetti, la voglia 
vivere e si aspetti che sia sempre al meglio per bellezza, 
pulizia e servizi.  

Allo stesso tempo, però, il moscovita ama 
evadere ogni tanto, ama viaggiare e, 
soprattutto, rifugiarsi nella sua dacha, per un 
fine settimana o per tutta l’estate.  
Ha bisogno di sentirsi immerso nella natura, di 
abbandonare le enormi strade asfaltate per 
dedicarsi al giardinaggio o a un piccolo orto, di 
immergersi nel verde nei pochi mesi in cui i 
suoi occhi non vedono ghiaccio e neve.  
E allora, è davvero questo che spinge i nostri 
amici russi a passare in macchina ore e ore, 
incolonnati con determinazione per pomeriggi 
interi, solo per trascorrere una giornata e mezza 
fuori città? 
La dacha fa ormai parte della tradizione di 
famiglia, tanto che sospetto sia oggetto di 
conversazione già fra i piccoli. Un venerdì 

pomeriggio, all’uscita da scuola, sentivo mia figlia di sei 
anni urlare alle sue amichette russe “I go to dacha!”, 
senza sapere neanche che cosa fosse. Non ne aveva 
mai vista una e, per inciso, stavamo in realtà partendo 
per Suzdal e avremmo soggiornato in un hotel.  
Quel grido di gioia, però, deve averlo sentito così tante 
volte dalle altre bambine che, finalmente, non le 
sembrava vero di poter sfogare la sua voglia di replicare 
con la stessa affermazione.  
Il solo fatto di uscire da Mosca ti fa sentire l’atmosfera 
della dacha… 
Cerchiamo, però, di fare un passo indietro ed essere più 
accademici. La parola dacha ha origini nel secolo XVIII e 
deriva da davat, cioé dare. Infatti, fu lo zar Pietro il 
Grande, in quel periodo, a donare ai nobili dei lotti di 
terra intorno a San Pietroburgo, vicino alla dacha dove 
lui stesso trascorreva lunghi periodi estivi. Si narra che il 
vero motivo fosse stata l’idea di conservare meglio il 
controllo sul suo entourage, anche nel tempo libero.  
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La dacha ha sempre giocato un ruolo 
importante nella vita dei leader dell’ex 
URSS e della attuale Federazione 
Russa.  
Vladimir Lenin, che nella calma della 
sua dacha situata a circa 30 km a sud-
est di Mosca scrisse le opere sul 
futuro politico ed economico del 
Paese, vi morì nel 1924.  
La dacha preferita da Stalin era molto 
vicina a Mosca, in direzione ovest. Vi 
t e n n e n u m e ro s e c e r i m o n i e e 

banchetti. Nel 1941, dopo 
l’attacco tedesco, una copia 
esatta di questa dacha fu 
riprodotta vicino all’attuale 
Samara, a migliaia di chilometri 
di distanza da Mosca, dove i 
membri del Governo furono 
evacuati per sicurezza durante 
l’invasione nazista.  

Nikita Khruschev trascorse i suoi ultimi 
giorni da Segretario Generale del 
Partito Comunista Sovietico nella sua 
dacha nella regione di Pitsunda, 
territorio caucasico vicino al Mar Nero, 
oggi parte della Repubblica di 
Abcasia. E lì soggiornò fino al 
momento in cui fu dest i tu i to, 
nell’ottobre del 1964.  
Il suo successore, Brezhnev, fece 
utilizzo di diverse dacha, ognuna con 
il suo scopo, dove accolse negli anni 
Capi di Stato dei Paesi appartenenti al 

blocco sovietico, rappresentati del 
Partito Comunista di diverse nazioni, 
ufficiali sovietici.  
Nell’agosto del 1991, alcuni membri 
del Partito Comunista cercarono di 
togliere Gorbachev dal potere mentre 
lui era in vacanza nella sua dacha in 
Crimea. Gorbachev fece poi da lì 
ritorno a Mosca, come sostenitore 
della nuova Russia del Presidente 
Boris Eltsin.  
Il Presidente della Federazione Russa 
Medveded ospitò Barack Obama nel 
2009 nella sua dacha di Novo-
Ogaryovo, a circa 15 km ad ovest di 
Mosca.  
Lo stesso Vladimir Putin, infine, fa 
delle sua dacha un’isola nascosta. Ne 
avrà anche lui più di una? Quando ci 
va? Con chi? Non è dato saperlo.  
Il mistero fa parte della dacha…  

UNA DACHA NELLA STORIA

Un secolo dopo, poeti e scrittori menzionavano nelle 
loro opere la dacha, che entrò nella mentalità anche 
della gente comune.  
Addirittura, iniziò a essere prodotta una linea di moda e 
di accessori destinati al tempo trascorso alla dacha. 
Con la rivoluzione del 1917, la maggior parte delle 
dacha venne confiscata e riassegnata ai lavoratori della 
patria come residenze estive. Lo stesso Stalin ne 
possedeva una grande quantità tra la regione di Mosca e 
il Mar Nero, tutte perfettamente arredate e pronte ad 
accoglierlo in qualsiasi momento.  
Per molti la dacha rappresentò la salvezza dalla fame 
negli Anni ‘50, dopo le devastazioni causate dalla 
Grande Guerra.  
Era, infatti, un luogo dove poter coltivare prodotti poi 
conservati in vista dei duri mesi invernali.  
Lo Stato giocò un ruolo fondamentale, ponendo regole 
precise sulle dimensioni e assegnando la giusta quantità 
di terra in modo che tutti potessero contare su una 
riserva di cibo. 
Avere accesso alla dacha, però, non era semplice. La 
distribuzione era meritocratica, bisognava condividere 

l’ideologia del Partito e comunque si poteva restare in 
lista d’attesa per anni.  
La dacha divenne strumento di potere, un indice di 
successo personale, e confiscarla era il primo elemento 
di ritorsione nei confronti di chi non era ritenuto amico 
del regime.   
E ancora negli Anni ‘80, per via della carenza di generi 
alimentari nei negozi, la dacha divenne quasi un 
fenomeno di massa. Per alcuni era una reale esigenza, 
per chi invece se lo poteva permettere rimaneva un 
piacevole hobby.  
Negli Anni ‘90 alcune dacha divennero vere e proprie 
fortezze, dietro le cui alte mura si nascondevano gli 
oligarchi con i loro averi, guardie del corpo e ricchi 
ospiti.  
Nemmeno quei possenti muraglioni, però, su cui oggi 
troneggiano le telecamere di controllo, riescono ad 
allontanare dalle nostre menti il vero spirito di questa 
tradizione…  
                                                            Cristina Giordano 
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…e un giorno si aprirono le acque della Neva e, come 
per magia, una città sorse dal nulla elevandosi, giorno 
dopo giorno, per bellezza e grandezza, al di sopra di 
ogni altro centro abitato della grande madre Russia: il 
sogno di Pietro il Grande aveva preso forma sotto le abili 
mani di architetti italiani ed era nata San Pietroburgo,  la 
nuova capitale dell’impero russo… 

Chi visita oggi questa splendida città, rimane colpito 
dalla sua somiglianza con molte altre importanti 
metropoli europee: i suoi palazzi riecheggiano quelli di 
Stoccolma, Vienna, Amsterdam, ma soprattutto 
ricordano quelli di Torino, Milano, Firenze, Roma… 
C’è, infatti, un tratto che accomuna queste ultime a San 
Pietroburgo: la mano chiaramente visibile del genio 
architettonico di artisti italiani che misero al servizio dei 
regnanti del tempo il proprio acume, la propria creatività, 
le proprie visioni artistiche. 
In questa regale città, dunque, c’è un pezzettino di Italia 
e, questo, ci deve rendere orgogliosi di appartenere a un 
popolo “di santi, navigatori (e parafrasando il detto) di 
artisti”, riconosciuti e ammirati in ogni parte del mondo 
come tali, sia ieri che oggi! 

Non tutti coloro che vi abitano sanno però 
che, anche a Mosca - magnifica metropoli 
con atmosfere più orientali che europee, ma 
che non ha nulla da invidiare alle città sopra 
nominate - è rimasta una traccia importante 
e significativa della presenza e del lavoro di 
vari artisti italiani, a testimonianza che, 
neppure i moscoviti, sono riusciti a sottrarsi 
al fascino dell’italianità. 
Per avere degli esempi di questa forte 
presenza di artisti italiani nell’odierna 
capitale della Russia (San Pietroburgo lo fu 
sino al 1918, poi Lenin la riportò a Mosca), si 
può partire dalla Piazza delle Cattedrali, la 
piazza centrale di Mosca, col locata 
all’interno delle mura del Cremlino: tutte le 
chiese e i palazzi che su di essa si affacciano 
furono costruiti da gruppi di architetti italiani, 

tra i quali il milanese Pietro Antonio Solari e il bolognese 
Aristotele Fioravanti. 
La Cattedrale della Dormizione, chiesa madre del 
granducato di Moscovia, fu costruita in soli quattro anni 
dal famoso architetto e ingegnere Aristotele Fioravanti: 
essa avrebbe dovuto superare in bellezza la celeberrima 
Cattedrale della Dormizione di Vladimir. 
La facciata della chiesa fu eretta secondo la tradizione 
russa, ma le “cinturine” sulle colonne sono un’invenzione 
tipicamente italiana, così come lo zoccolo alto e il 
contrafforte. 
I mattoni per la Cattedrale furono fabbricati da Fioravanti 
stesso, perché il materiale che si trovava in loco non gli 
sembrava adatto. 
In epoca rinascimentale, tutti i regnanti invitavano famosi 
architetti e artisti italiani a lavorare presso le loro corti ed 
è così che anche il principe di Mosca Ivan III decise di 
aderire al costume del tempo, soprattutto dopo il suo 
matrimonio con Sophia Paleologa: voleva che Mosca 
diventasse la terza Roma. 
Aristotele Fioravanti era un architetto famoso, 
specialmente dopo che aveva spostato di 13 metri, senza 
demolirla, la torre di S. Maria della Magione a Bologna. 

ITINERARI 
MOSCA CHIAMA ITALIA
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Gostiny dvor 

Al termine dei lavori presso la corte moscovita, il 
Fioravanti chiese più volte di lasciare la Russia, ma lo zar 
fu irremovibile, negò l’assenso a ogni sua istanza e fu 
così che il nostro architetto, in circostanze ambigue, 
morì senza poter rivedere l’Italia. 
Anche la base di pietra delle mura del Cremlino fu 
costruita da architetti italiani alla fine del XV secolo, così 
come i merli a coda di rondine del muro stesso hanno 
origini italiane. 
Molti architetti italiani portavano in Russia il cognome 
“Frjazin”, che in russo antico significava “franco” oppure 
“italiano”, per alcuni addirittura “genovese”: così, 
infatti, venivano chiamati gli stranieri (per esempio, 
Anton Frjazin era in realtà Antonio Gilardi). 
Aleviz Frjazin (Aloisio da Carcano) arrivò a Mosca su 
invito di Ivan III: egli costruì alcune stanze in pietra che 
oggi costituiscono i primi tre piani del Palazzo Terem. 
Più tardi cominciò la costruzione del palazzo ducale 
vicino alla Cattedrale dell’Annunciazione e quella della 
Torre Borovickaja. Inoltre realizzò una diga sul fiume 
Neglinnaya e, su di esso, un ponte che l’attraversava.   
Aleviz Fryazin (Aloisio il Nuovo), a lui posteriore, eresse 
la Cattedrale dell’Arcangelo Michele (luogo di sepoltura 
dei monarchi russi) che, dall’esterno, sembra un palazzo 
a due piani, mentre all’interno è uno spazio unico. I 
capitelli con decorazioni floreali, le conchiglie marine 

nelle conche absidali, il portale dipinto 
dall’architetto stesso contenente rosette e un 
covone di grano, la forma delle finestre, sono 
tutti dettagli tipici italiani: se si togliessero le 
cupole, avremmo un caratteristico palazzo 
romano. 
Basilio III gli affidò la costruzione di undici 
chiese a Mosca: solo alcune sono giunte ai 
giorni nostri e la meglio conservata è la 
Cattedrale del Monastero Vysoko-Petrovskij, 
primo esempio di rotonda in Russia. 
All’inizio del XVI secolo, Bon Frjazin (Marco Bon) 
progettò il Campanile di Ivan III il Grande, la 
torre più alta del complesso del Cremlino, 
costruita per quelle cattedrali che non ne 
avevano uno proprio: si dice che esso 
rappresenti il centro geografico di Mosca. 
A Pietro Francesco Annibale si devono le mura 

di Kitay-gorod e la Chiesa dell’Ascensione a 
Kolomenskoe, prototipo delle cattedrali con tetto a 
tenda del periodo pre mongolo. 
Anche Pietro non riuscì a tornare in Italia, cercò di 
fuggire da Pskov, ma fu raggiunto dalle guardie e, 
probabilmente, morì in prigione. 
La Piazza del Maneggio, in centro alla città, è circondata 
da palazzi neoclassici progettati dall’architetto Giuseppe 
Bove: molti furono smantellati quando le autorità 
comuniste decisero di modificare lo stile e l’ampiezza 
della piazza per farne un luogo adatto alle dimostrazioni 
di massa e alle cerimonie di partito. 
Caterina la Grande invitò il famoso architetto Quarenghi 
a costruire un nuovo palazzo, il Gostiny dvor, per 
ospitare l’equivalente dell’odierna Camera di 
Commercio. Quarenghi amava molto abbellire i suoi 
edifici con costosissimi colonnati, per cui solo persone 
ricche potevano permettersi i suoi servigi. Egli progettò, 
ad esempio, il Palazzo Ekaterininskiy a Lefortovo e il 
palazzo per il conte Sheremetev che oggi ospita 
l’Istituto Sklifosofskiy. 
Furono molti anche gli artisti che, pur essendo russi, 
lavorarono “all’italiana”. 
Negli anni ’30 del XX secolo, l’architetto russo 
Zoltovskij, grande ammiratore del Rinascimento italiano, 
ma soprattutto del Palladio, progettò le fontane che 
ricordano quelle di Roma.  
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Palazzo Tarasov 

Nel 1912 egli costruì anche il Palazzo Tarasov in via 
Spiridonovka ispirandosi a Palazzo Thiene di Vicenza, 
ristrutturato proprio dal suo “collega” Palladio, 
probabilmente sulla base di un progetto di Giulio 
Romano.  
Quando il committente del palazzo (il mercante 
Tarassov) morì, gli eredi furono costretti a pagare 
un’enorme imposta di successione, dal momento che il 
palazzo era già considerato un’opera d’arte. Essi 
provarono a controbattere dicendo che la costruzione 
era “solo” ispirata all’opera di Palladio, in quanto i 
materiali impiegati erano più semplici, ma la Duma non 
retrocesse dalle sue richieste. Dal 1979 il palazzo ospita 
l’Istituto d’Africa dell’Accademia delle Scienze. 
Molti erano gli artisti e i poeti russi che amavano l’Italia: 
basta pensare a Brodskiy, Tarkovskiy, Blok, Dostojevskiy.  
Gogol una volta disse che, dopo l’Italia, si poteva amare 
solo Mosca! 

Passeggiando per Malaja Nikitskaja ci si 
trova di fronte a un palazzo in stile Art 
Nouveau, la cui facciata e le finestre 
fanno pensare al clima mediterraneo. 
Gorkiy adorava l’Italia e passò molti 
anni della sua vita a Capri. Nel 1913 
tornò per qualche tempo in Russia, ma 
ammalatosi di tubercolosi rientrò nel 
Paese che tanto amava. Nel 1928, su 
“ i n v i t o ” d i S t a l i n , s i t r a s f e r ì 
definitivamente a Mosca e gli fu 
concesso di abitare  in questo bel 
palazzo in Malaja Nikitskaja.  
Il palazzo era stato costruito nel 1902 
dall’architetto Schechtel per il magnate 
e banchiere Stepan Riabushinskiy: nella 
sua progettazione egli si era ispirato a 
paesaggi marini mediterranei e a piante 
esotiche.  
Assieme a questa casa, Gorkiy ricevette 

soldi, fama e autorità, ma forse rimpianse per sempre  
quella libertà di cui aveva goduto in Italia… 
In Via Polianka, infine, si trova la Casa Romana, 
progettata da Mikail Filippov, ispirata alla più pura 
tradizione architettonica italiana. 
Giustamente si dice che la cultura, l’arte, la musica 
accomunano i popol i , sp ianano i cont ras t i , 
ridimensionano le differenze: il profondo legame storico, 
artistico e culturale sviluppatosi nei secoli tra i “nostri” 
due Paesi, l’ammirazione che (per motivi diversi) essi 
nutrono l’uno per l’altro, ne sono la testimonianza e la 
prova più evidente!  

                                                                  Elda Fabris  
                        (con la collaborazione di Maria Yashina)   
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L’ultima favola russa, Francis Spufford, 
Bollati Boringhieri 

Il romanzo di Francis Spufford racconta 
la storia dell’Unione Sovietica tra gli 
anni Cinquanta e Sessanta da un punto 
di vista originale: una serie di 
personaggi veri e inventati si muovono 
sullo sfondo di vicende storiche ben 
documentate, per dare al lettore il 
quadro generale di un periodo 
in t r i ca to , spesso fa l sa to da l l a 
propaganda politica. Tra i protagonisti 
reali, Leonid Kantorovic, matematico 
geniale e premio Nobel per l’economia 
nel 1975; Nikita Krusciov, segretario 
generale del Part ito comunista 
sovietico. E poi le storie, tragiche, 

comiche, tragicomiche, di Emil, Galina, 
Fyodor, Zoya, personaggi “inventati 
ma veri”, che rappresentano la 
generazione stregata dalla promessa 
del “radioso avvenire” comunista. 
L’autore racconta la storia di un’idea e 
del mondo dell’ideologia sovietica con 
un tono leggero, spesso ironico.  
Il dramma di un popolo che crede nelle 
“favole” prende forma da solo, senza 
bisogno di enfasi o di scene tragiche 
da aggiungere all’epopea di questo 
Paese nel XX secolo. 

    Alessandro Salacone

SCELTI PER VOI

Prima di augurarvi buone vacanze, vi 
segnaliamo due film italiani che 
speriamo possiate vedere durante 
l’estate. 
Buona visione a tutti! 
                                             Letizia  

Perfetti sconosciuti, regia di Paolo 
Genovese, con Giuseppe Battiston, 
Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo 
Leo, Valerio Mastrandrea.  
Un gruppo di amici di lunga data si 
ritrova a cena. I padroni di casa sono 
ormai da tempo in crisi. La seconda 

coppia è formata da novelli sposi. 
Anche la terza coppia ha qualche 
problema, mentre l’unico single del 
gruppo dopo il divorzio non riesce a 
trovare né un lavoro né una compagna 
stabile. 
Durante la cena Eva (la padrona di casa) 
propone a tutti di mettere sul tavolo il 
proprio cellulare e di rivelare ai presenti 
il contenuto di tutte le comunicazioni 
che riceveranno nel corso della serata. 
Anche se con qualche tentennamento, 
tutti accettano. Quello che doveva 
essere solo un gioco, però, si trasforma 
ben presto nell’occasione per svelare 
tutti i segreti dei commensali… 
Una “cena delle beffe” che guarda 
all’attualità e vanta una scrittura precisa, 
disincantata e comica al punto giusto. 
Gli attori tutti bravissimi! 
Lo chiamavano Jeeg Robot, regia di 
Gabr ie le Mainett i , con Claudio 
Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia 

Pastorelli, Stefano Ambrogi, Maurizio 
Tesei 
Il primo vero super hero movie italiano. 
In una Roma presa di mira da alcuni 
attentati, attribuiti dai mass media a 
var i movimenti estremist i , Enzo 
Ceccotti, un ladruncolo di Tor Bella 
Monaca, viene  
inseguito da due poliziotti per aver r 
rubato un orologio.  
La fuga prosegue fino alle rive del 
Tevere, dove Enzo, dopo essersi 
buttato in acqua, entra a contatto con 
delle sostanze radioattive. 
E il giorno dopo si risveglia dotato di 
forza e resistenza sovraumane… 
Un film molto radicato in Roma e 
nell’italianità: malavita capitolina, 

camorra, manga giapponesi e supereroi 
disfunzionali hollywoodiani, il tutto 
frullato in 122 minuti (che fanno sul 
serio nell’aderenza al genere ma 
contemporaneamente lasciano spazio 
all’ironia e al nonsense. 

LIBRI                               

CINEMA                               
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Teatro Novaya Opera 

La Passione secondo Luca 
9 giugno, ore 19.00 
La Passione secondo Matteo 
18 giugno, ore 18.00 
Due appuntamenti al Novaya Opera 
sul filo della musica sacra. I solisti, il 
coro e l’orchestra del teatro, diretti da 
Jan Latham-Koenig, si esibiscono in 
queste due monumentali opere. La 
prima è del compositore polacco 
Krzysztof Penderecki; la seconda (alla 
quale si ispira lo stesso Penderecki) è di 
J.S.Bach ed è ritenuta da molti uno dei 
capolavori del Maestro. 

The Green Theatre in VDNH 

Opera. Jazz. Blues. Hibla Gerzmava e 
il Trio Daniel Kramer 
Da quando è stato rinnovato, il teatro 
offre un programma per la stagione 
e s t i v a m o l t o r i c c o : c o n c e r t i , 

rappresentazioni 
teatrali, eventi di 
beneficenza.  
Il concerto che 
vi segnaliamo - 
in cui la soprano 
G e r z m a v a è 
accompagnata 
da un trio jazz - 
è u n 
i n t e r e s s a n t e 
t e n t a t i v o d i 

s i n t e s i d i q u e s t i t r e g e n e r i 
completamente diversi. 
Sul sito del VDNH è possibile trovare il 
programma del teatro e di tutti gli 
eventi e le attività di intrattenimento 
organizzate nel parco. 
9 luglio, ore 19.00  

Don Muzyki 
Chamber Hall 

Ciclo “Viaggi Musicali per ragazzi e 
genitori” - Viaggio n.2: “Italia. Il 
Carnevale a Venezia” 
Un omaggio all’Italia, Paese d’arte e 
musica, attraverso la musica dei grandi 
compositori del passato, quali Vivaldi, 
Rossini, Verdi, fino ai nostri giorni, con 
le melodie di Nino Rota, eseguite 
dall’Orchestra Sinfonica Kaluga. 
Direttore: Ilya Norstein 
Pianoforte: Michael Segelman 
23 luglio, ore 14.00  

Svetlanov Hall 

Apertura della XIVma stagione 
concertistica della Dom Muzyki 
La Dom Muzyki annuncia il concerto di 
apertura del la nuova stagione, 
un’occasione da non perdere per gli 
amanti della musica. Nella prima parte 
verrà eseguito il famoso Concerto n.2 
per piano e orchestra in Do minore di 
Rachmaninoff; nella seconda, per la 
prima volta in Russia, verranno 
proiettate le scene del film Il monello 
di C.Chaplin, con esecuzione dal vivo 
delle musiche della colonna sonora. 
Direttore: Vladimir Spivakov 
Pianoforte: Luke Debarg 
24 settembre, ore 19.00 

Palazzo di Stato del Cremlino 

I grandi valzer del cinema 
Un omaggio ai più famosi film russi da 
pa r te de l l ’Orches t ra S in fon i ca 
“P.Tchaikovsky”. 
25 agosto, ore 19.00 

CONCERTI                               
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APPUNTAMENTI CULTURALI 
a cura di Monica Santoro e Carolina Tagliafierro
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Teatro dell’Operetta di Mosca 

Grand Cancan 
Un inno al genere, uno spettacolo di 
grande successo, ora in una versione 
arricchita nella coreografia, negli effetti 

speciali, nell’esecuzione musicale. Le 
musiche sono una raccolta delle più  

famose arie classiche e moderne, con 
un grande protagonista: il Cancan! 
11 giugno, ore 19.00 
8 luglio, ore 19.00 

Monte Cristo 
Monte Cristo è il primo musical russo al 
livello di Broadway. Tratto dalla 
leggendaria novella di Alexandre 
Dumas, interpretato da un cast 
d’eccellenza. 
17giugno, ore 19.00 
18, 19 giugno, ore 14.00 e ore 19.00 

Teatro Musicale Stanislavsky e 
Nemirovich-Danchenko 

L’amore delle tre melarance di S. 
Prokofiev 
Ispirato a una fiaba de Lo cunto de li 
cunti, lo spettacolo è una rivisitazione 
dell’originale opera di Prokofiev. 
Regia: Alexander Titel 
Première 10 giugno, ore 19.00; 11, 13 e 
14 giugno, ore 19.00; 28 luglio, ore 
19.00 

Teatro del Folklore 

Balletto Nazionale Russo “Kostroma” 
Ritorna il ballo tradizionale russo. La 
compagnia Kostroma è diventata il 
s imbolo del la cul tura popolare 
tradizionale, portando in giro per la 
Russia e il mondo le immagini, la 
musica e la danza dei popoli russi.  

Dal 15 giugno al 15 
luglio, ore 19.30, 
tutti i giorni tranne il 
giovedì 

Teatro Musicale 
Stanislavsky e 
Nemirovich-
Danchenko 

Anna Karenina  
Basato sul famoso romanzo di Tolstoj, il 
balletto nasce da una co-produzione 
del Balletto Zürich, di cui fa parte 
Christian Spuck che ne ha creato la 
coreografia, e del Balletto Nazionale 
Norvegese.  
Le musiche sono di S.Rachmaninov, 
W. L u t o s ł a w s k i , S . Ts i n t s a d z e , 
J.Bardanashvili.  

Première il 15 luglio, ore 19.00; 16 e 17 
luglio, ore 19.00 

Teatro Bolshoi 

Don Quixote 
Première al Bolshoi del grande classico 
del balletto moscovita nella nuova 
versione coreograf ica di Alexei 
Fadeyechev. 
24 settembre, ore 12.00 e 19.00; 25 
settembre, ore 14.00 

OPERA E MUSICAL                               

BALLETTI                               
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Manege 
Sala Centrale 

La storia del cinema sovietico 
attraverso i manifesti dei film - Dal 
1919 al 1991 
Sono esposti circa 300 manifesti di film 
famosi disegnati da importanti grafici 
russi, che delineano l’evoluzione del 
linguaggio grafico attraverso il XX 
secolo. 
Fino al 13 giugno 

Museo Nazionale di Storia 

Armenia. La leggenda. 
La mostra porta a Mosca circa 160 
pezzi unici (ritrovamenti archeologici, 
manoscr i t t i , gioiel l i e costumi, 
fotografie), dai più importanti musei 
armeni, che aiutano il visitatore a 
ripercorrere le tappe della storia 
armena, fino ai tragici eventi della 
Pr ima guerra mondia le, con i l 
genocidio degli Armeni. 
Fino al 13 giugno 

G a l l e r i a T r e t y a k o v - 
Engineering Building 

Da Elisabetta a Vittoria. Il ritratto 
inglese, dalla collezione della 
National Portrait Gallery di Londra 
Esposizione dei ritratti di importanti 
personalità della storia inglese. 
In iz iat iva promossa nel l ’ambito 
del l ’Anno del la l ingua e del la 
letteratura della Gran Bretagna e della 
Russia - 2016. 
Fino al 24 luglio 

C e n t r o p e r l a 
Fotografia Fratel l i 
Lumière 

La visione di Viktor Kolar. 
La fotografia ceca 
Esposizione dei lavori di 
uno dei fotografi cechi più 
influenti. 

Dal 16 giugno al 25 settembre 

A Mosca esistono diversi musei 
dedicati a grandi personalità della 
cultura. Luoghi che ancora conservano 
intatta la memoria dei Maestri che lì 
hanno vissuto.  
Perché non approfittare dell’estate, e 
del maggior tempo a disposizione, per 
una visita? 
In particolare, noi vi suggeriamo: 

Museo-appartamento di Vsevolod 
Meyerhol’d 
L’abitazione del grande attore e regista 
r u s s o , M a e s t r o d e l t e a t r o 
contemporaneo.  
Nel museo si possono ripercorrere le 
tappe della sua carriera, non solo 
attraverso installazioni, foto, video, ma 
anche grazie ai racconti appassionati 
delle guide e della Direttrice, Natalia 
Makerova, pronte ad accompagnare i 
visitatori attraverso le tappe del 
percorso umano e ar t i s t ico d i 
Meyerhol'd, fino alla sua tragica 
uccisione, nel 1940.  
Un museo della memoria, quindi, dove 
si percepisce la potenza creativa di una 
delle personalità artistiche che - 
insieme ad altri Maestri quali Anton 
Chekhov o Konstantin Stanislavsky - ha 
lasciato in eredità un patrimonio 
immenso al teatro russo e alla cultura 
mondiale. 
È possibile organizzare una visita in 
lingua francese, previa telefonata. 
Aperto mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica, dalle ore 12.00 alle ore 
19.00; giovedì, dalle ore 13.00 alle ore 
21.00. 

Museo-appartamento di Sviatoslav 
Richter 
Per gli amanti della musica sarà 
interessante non solo passeggiare per 
le stanze dell’appartamento in cui visse 
il Maestro, ma anche ascoltare la 
musica e guardare le registrazioni dei 
suoi concerti nella sala in cui egli 
amava suonare con amici musicisti o 
godere di memorabili serate danzanti, 
rimaste nel cuore di chi le ha vissute.  
Un museo che ripercorre la carriera e 
la storia degli affetti e delle passioni 
del grande pianista e dove spesso 
hanno luogo concerti di musica 
classica, nei quali si esibiscono 
personalità diverse e importanti.  
Il calendario è disponibile sul sito, che 
ha anche una versione in inglese. 
Aperto da mercoledì a sabato dalle 
ore 14.00 alle ore 20.00; domenica, 
dalle ore 12.00 alle ore 18.00, previa 
telefonata. 

Museo-appartamento di Maxim 
Gorky 
Forse solo pochi non hanno ancora 
avuto la possibilità di visitare la casa 
d o v e i l f a m o s o s c r i t t o r e e 
drammaturgo - considerato il padre 
del realismo socialista russo - trascorse 
gli ultimi anni della sua vita.  
La casa non solo ospita il museo 
memor ia le d i Gorky, ma è un 
capolavoro dell’Art Nouveau russa, 
opera del famoso architetto Fyodor 
Shekhtel e progettata per la famiglia 
Ryabushinsky. 
I particolari architettonici sono 
m e r a v i g l i o s i , l a f a c c i a t a 
particolarmente bella, ma ciò che 
lascia il visitatore senza fiato è la scala 
interna in pietra, costruita a forma di 
“onda”. 
Il museo conserva molti oggetti 
personali di Gorky, compresa la sua 
biblioteca.  
Aperto da mercoledì a sabato dalle 
ore 11.00 alle ore 17.30; chiuso 
l’ultimo giovedì di ogni mese. 

ESPOSIZIONI                               
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Teatro di Figura Moscovita 

Mignolina - Balletto per marionette, 
per bambini dai sei anni 
Ispirato alla favola di H. Andersen 
Musiche di N. Paganini 

I l Te a t ro d i F i g u r a 
Moscovita, che compie 
quest’anno 85 anni, 
propone un balletto 
unico, dove a danzare 
sono le marionette. 
Regia: A. Maksimychev 
S c e n o g r a f i a : T . 
Mel'nikova 
13 giugno, ore 15.00 

Circo Grande di Mosca 

Il messaggero 
Al centro di questo spettacolo la storia 
di una bambina speciale con una 

fantasia talmente ricca da renderla in 
grado di parlare con gli Angeli.  
Un Angelo che diventa suo amico e... 
tutte le magie e le attrazioni del circo! 

Dal 14 maggio al 31 luglio 
Per l’orario degli spettacoli potete 
consultare il sito del circo, disponibile 
anche in lingua inglese. 
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SPETTACOLI PER BAMBINI                               

EVENTI 

Parco Muzeon 
V° Festival Internazionale di Fiori e 
Giardini di Mosca 
Esposizione dei lavori di fioristi e 
paesaggisti, lezioni e presentazioni di 
landscape design e floristica, vendita di 
piante e attrezzi per la decorazione dei 
giardini. 
Dall’1 al 10 luglio 
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TEATRI MUSEI GALLERIE 

Centro per la Fotografia Fratelli 
Lumière 
Bolotnaya Naberezhnaya, 3/1  
http://www.lumiere.ru/  

Circo Grande di Mosca 
Prospekt Vernadskogo, 7 
www.greatcircus.ru 

Don Muzyki 
Kosmodamyanskaya Naberezhnaya, 52 
www.mmdm.ru 

Galleria Tretyakov - Engineering 
Building 
Lavrushinsky Lane, 12 
http://www.tretyakovgallery.ru/en/  

Manege - Sala Centrale 
Manezhnaya ploschad, 1 
http://moscowmanege.ru/en/  

Museo-appartamento di Vsevolod 
Meyerhol’d 
Briusov pereulok, 12 

www.gctm.ru/branches/mkm/ 

Museo-appartamento di Sviatoslav 
Richter 
Ulitsa Bol'shaya Bronnaya 2/6 
http://www.sviatoslav-richter.ru/ 

Museo-appartamento di Maxim Gorky 
Ulitsa Malaya Nikitskaya, 6/2 
http://www.museum.ru/M402#_=_  

Museo Nazionale di Storia 
Piazza Rossa, 1 
http://www.shm.ru/  

Palazzo di Stato del Cremlino 
Ul. Vozdvizhenka, 1 
http://kremlinpalace.org/ru 
Il sito è anche in lingua inglese 

Parco Muzeon 
Ulitsa Krymsky Val, 2 
http://www.muzeon.ru/  

Teatro Bolshoi 
Teatralnaya Ploschad, 1 
http://www.bolshoi.ru/  
Il sito è disponibile anche in inglese 

Teatro del Folklore 
Olimpiyskiy Prospekt, 14 
http://folkteatr.ru/  

Teatro dell’Operetta di Mosca 
Ulitsa Bolshaia Dmitrovka, 6 
https://mosoperetta.ru/  

Teatro di Figura Moscovita 
Ulitsa Spartakovskaya, 26/30 
www.mospuppet.ru  

Teatro Musicale Stanislavsky e 
Nemirovich-Danchenko 
Ul. B. Dmitrovka, 17 
http://www.stanmus.com/ 
Il sito è disponibile anche in lingua 
inglese 

Teatro Novaya Opera 
3/2 Karetny Ryad (Hermitage Garden),  
http://www.novayaopera.ru/  

The Green Theatre - VDNH 
Prospekt Mira, 119 
http://vdnh.ru/en/ 

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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