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ESPRIMI UN DESIDERIO!
ED
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Caro Babbo Natale,  
quanto tempo è passato dall’ultima volta in 
cui ti ho scritto? Tanto, troppo…  
Quest’anno mi è venuta voglia di rifarlo. E 
allora, eccola qui la mia letterina.  
L’ho scritta pensandoci per bene, come 
quando ero bambina.  
Certo, i desideri che oggi ti chiedo di 
esaudire sono un po’ diversi da quelli di 
allora... 

Quest’anno, caro Babbo Natale, vorrei fare 
quel viaggio che sogno e pianifico da 
tempo, perché ho voglia e bisogno di 
vedere cose nuove, ma che rimando in 
continuazione, per pigrizia e per timore. 
Vorrei che tutti viaggiassero solo per il 
piacere della scoperta e della conoscenza.  
Vorrei che tutti partissero solo per andare in 
un bel posto.  
E non per scappare da una Patria dove non 
si può più stare.  

Vorrei quel nido che sto cercando da tanto e 
che non trovo (a dire la verità, vorrei il 
biglietto della lotteria giusto, perché, il mio 
nido nuovo, l’avrei anche trovato…). 
Vorrei che una casa l’avessero tutti perché - 
riscaldamento globale o no - l’inverno è 
arrivato e passarlo per strada, in una tenda o 
in un campo profughi, non va per niente 
bene.  

Vorrei che non si sprecasse - sentimenti, 
emozioni, relazioni, tempo, risorse, energie, 
idee, fiato, vita… - perché già solo a 
pronunciarla, la parola “spreco”, suona 
male, brutta e fastidiosa.  

Vorrei che si coltivasse - il basilico, l’insalata, 
l’amore, l’amicizia, le passioni, gli interessi, 
le idee… - perché tutto ciò che nasce, tutto 
ciò che cresce, porta gioia e allegria.  

Vorrei che il mio vicino - e io sono il mio 
vicino più vicino… - smettesse di lamentarsi, 
perché le pentole di fagioli gonfiano, ma 
non saziano.  

Vorrei che si ridesse di più, perché ridere fa 
bene all’umore. E alle rughe dell’età...  

Vorrei che ci dicessimo quello che pensiamo, 
anche quando non è quello che vorremmo 
sentirci dire.  

Vorrei che ci raccontassimo le brutte figure, 
senza timore di fare brutte figure.  

Vorrei essere più… Più concentrata? Più 
simpatica? Più in forma? Più informata e 
aggiornata? 
No, mi basterebbe essere più qui, ora, 
adesso, nella mia vita nel presente, per 
goderne davvero fino in fondo tutta 
l’intensità e tutta la bellezza.  
Qui, ora, adesso, con la mia famiglia, con i 
miei amici, con quanti davvero contano per 
me.  
Qui, ora, adesso.  
Il futuro, verrà domani. 

Caro Babbo Natale,  
grazie per avermi ascoltata. So che esaudirai 
i miei desideri. Perché io ho la stessa, 
incrollabile, fiducia in te che avevo da 
bambina. Perché mai non dovrei averla?  
Per credere in te, basta leggere la bellissima 
storia che un giorno, tanto tempo fa, scrisse 
un giornalista americano.  
È una storia che parla di fantasia e di 
ottimismo.  
Ed è la storia con cui anche quest’anno - 
come da tradizione… - vorrei augurare a 
tutti voi e ai vostri cari un felice Natale.                                                                                       
   Antonella Galli                                                                                                              
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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? 
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, 
p o t re b b e s t r a p p a re . S o l o l a f e d e , 
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”. 
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ATTIVITÀ ASI
IL CAFFÈ ASI 
La prima riunione ASI della nuova stagione si è tenuta a fine 
settembre, lasciando a tutte noi il tempo di rientrare e alle 
nuove arrivate il tempo di ambientarsi.  
Nel corso di una piacevole mattinata, davanti ad una ottima 
colazione, ci siamo ritrovate per far partire le attività di un 
nuovo inverno insieme a Mosca. Tutte le attività e gli 
appuntamenti sono stati presentati alle socie ASI e un speciale 
benvenuto è stato dato a quante sono appena giunte in città 
e si sono unite a noi.

KNIT CAFFÈ 
Ogni mercoledì le appassionate di cucito, uncinetto o altre 
attività che occupano le mani ma rilassano la mente, si 
incontrano per condividere questo interesse e soprattutto 
per stare insieme e trascorrere una piacevole mattinata. Il 
gruppo è sempre più affiatato. Antonella Ferrante, Carolina 
Tagliaferro e le altre amiche del Knit Caffè sono sempre 
liete di accogliere nuove socie.

CAFFÈ DI BENVENUTO 
A inizio Ottobre, in un accogliente bar del centro, 
abbiamo dato il benvenuto alle socie nuove arrivate 
a Mosca in un appuntamento tutto dedicato a loro 
e alle loro domande. Con consigli e informazioni 
utili che hanno coperto diverse aree di interesse, 
abbiamo cercato di fornire un primo e più rapido 
“vademecum” per ambientarsi in una metropoli che 
all’inizio può non risultare facile.



 

 La Mosca Bianca !6

MINDFULNESS 
Che cosa significa essere consapevoli, coltivare la 
qualità della "presenza", momento per momento, 
intenzionalmente e senza giudizio? Ce lo spiega 
Carmen Innocenti, negli incontri di Mindfulness. Due 
appuntamenti al mese per meditare, imparare a 
vivere pensando al presente, dando il giusto peso 
alle cose che occupano la nostra vita e la nostra 
mente. Un confronto interessante fra donne che 
portano diverse esperienze e hanno piacere di 
migliorare insieme la qualità della loro giornata.  
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YOGA 
Dopo il successo dello scorso anno è ripartita dal mese di ottobre 
l'attività Yoga. Marianna Marando continua a proporre i suoi 
appuntamenti: ogni lunedì e giovedì mattina dalle ore 10 alle 11.30.  
Per scoprire questa disciplina, il gruppo è sempre aperto a nuove socie 
che abbiano il piacere di dedicarsi alla propria mente, oltre che al 
proprio corpo." 

YOGA PER BAMBINI 
Novità di quest’anno: Yoga per bambini. Ogni sabato dalle 
ore 10.30 alle 11.30 si tiene una lezione in lingua inglese per 
iniziare i nostri figli a questa nobile disciplina. L'approccio è 
ludico e destinato a bambini, al momento, dai 5 ai 10 anni.
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WALKING 
Nel corso dell’autunno Francesca Cangenua ci ha guidate 
nell’attività del walking, passeggiate a ritmo piuttosto sostenuto 
per fare un po' di sport all’aria aperta ammirando i bei parchi che 
Mosca offre ai suoi cittadini. Ogni martedì in un parco diverso, per 

respirare aria pura e godere di una 
ottima compagnia! Con l’arrivo 
della neve e del ghiaccio l’attività 
è a l momento sospesa ma 
riprenderà appena possibile. Non 
esitate a unirvi al gruppo! 
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MERCATINO DI NATALE 
Il 16 di novembre si è tenuta la seconda edizione del Mercatino di Natale 
ASI. Un appuntamento importante per la nostra raccolta fondi destinati ai 
progetti di beneficienza che la nostra Associazione sostiene. Hanno 
partecipato molte socie e non, per acquistare prodotti russi di diversa 
fattura, prelibatezze cucinate dalle gentili volontarie e piccole opere 
d'arte generosamente messe a disposizione dalle nostre amiche del Knit 
Caffè.
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ATTIVITÀ CULTURALI 
Cristina Giordano riprende con le attività culturali, corso di 
storia della Russia e visite guidate.  

Lo scorso 15 ottobre, insieme al Prof. Alessandro 
Salacone, abbiamo visitato il Monastero di Novospasskiy, 
uno dei primi conventi fondati all'inizio del secolo XIV. 
Dopo una piccola introduzione storica, abbiamo visitato 
insieme questo suggestivo luogo sotto la neve, in una 
particolare atmosfera di pace. 

Le lezioni di storia tenute dal Prof. Alessandro Salacone 
sono ripartite come ogni anno. Il passato ci aiuta a capire 
il presente in cui viviamo e questo grande Paese, pieno di 
contraddizioni e complessità. La prima lezione dell’anno 
ha avuto come oggetto “Cultura e propaganda nel 
periodo dell’Unione Sovietica”. Gli appuntamenti 
continueranno anche nel 2017 

Anche quest’anno, prima delle feste natalizie, non poteva 
mancare l’appuntamento con il Vernissage di Izmailovo. 
Nonostante il freddo, una passeggiata tra le bancarelle 
più caratteristiche della città è stata d’obbligo.

SPETTACOLI 
Le attività culturali proposte quest'anno includono anche spettacoli teatrali per 
grandi e bambini. Lo scorso 19 novembre, sei Socie ASI accompagnate dai loro 
mariti hanno trascorso una piacevole serata al Teatro dell'Operetta per assistere 
al musical Anna Karenina. Un grande classico della letteratura russa proposto con 
costumi bellissimi e scenografie di alto livello, musica avvolgente ed un'atmosfera 
moscovita delle più suggestive. 
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Spazio ai giovani! Le attività ASI si aprono ai piccoli 
e la stagione è partita La stagione è partita con il 
musical di Cenerentola, per la gioia in questo caso 
delle femminucce. Domenica 27 novembre, sei 
bambine accompagnate da cinque mamme, si sono 
conosciute e hanno assistito a questo bellissimo 
spettacolo, sentendosi per un pomeriggio delle 
principesse invitate al ballo. 
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APERTIVO CON I MARITI 
Anche quest'anno l'aperitivo di Natale ASI è stata una piacevole 
occasione per riunirsi insieme ai mariti e salutarsi prima delle 
partenze natalizie. Sono state molto le socie che hanno aderito e 
trascorso una serata in allegria presso il ristorante Ugolek. Una calda 
atmosfera e calici di vino hanno scaldato una delle serate più nevose 
di questo bianco dicembre, che ci fa pregustare il clima di feste e di 
fine anno. A tutti coloro che stanno già pensando alle valigie, 
all'Italia o a qualche destinazione esotica, a coloro che non paghi 
della neve andranno a sciare, a tutti coloro che hanno deciso di 
vivere l'esperienza delle festività qui a Mosca, auguriamo un felice 
Natale e soprattutto un 2017 pieno di gioia e prosperità.

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                 DICEMBRE 2016

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lezioni di Yoga 
A partire dal prossimo 9 gennaio, ogni lunedì e 
giovedì dalle ore 10 alle 11.30 per le signore e ogni 
sabato mattina dalle ore 10.30 alle 11.30 per i 
bambini. 

Corso di Mindfulness 
I prossimi incontri si terranno il 16 ed il 30 gennaio 
dalle ore 12.00 alle 13.30. 

Walking 
Non appena le condizioni meteorologiche 
consentiranno di riprendere l’attività, si terrà ogni 
martedì dalle ore 10.00 alle 12.00. 

Knit Caffé 
A partire dal prossimo 11 gennaio, ogni mercoledì 
dalle ore 10.00 alle 12.00. 

Lezioni di storia 
I prossimi due appuntamenti si terranno il 31 
gennaio e il 14 febbraio dalle ore 10.00 alle 12.00. 

Visite guidate e viaggi 
Week end in Carelia programmato per il 18 ed il 19 
febbraio. 

Incontri con Suor Paola e Suor Anna Maria  
A partire dal prossimo 13 gennaio, ogni venerdì 
dalle ore 10.00, Suor Paola e Suor Anna Maria 
riprenderanno i loro incontri di preghiera. 
L’appuntamento sarà anche l’occasione per 
sostenere il loro lavoro con l’offerta di generi 
alimentari e capi di abbigliamento.
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A volte, per determinare il corso di una vita intera, basta 
un piccolo evento. Un incontro casuale. Un libro. Un 
viaggio in un Paese lontano. Un balletto di danza 
classica… 
È un pomeriggio come tanti e davanti alla televisione c’è 
un bambino piccolo, potrà avere 5 o 6 anni al massimo. 
Sullo schermo scorrono le immagini de Il lago dei cigni. I 
ballerini si muovono agili e leggiadri, quasi sospesi nel 
vuoto, sulle note di una musica avvolgente.  
Il bambino li guarda, rapito e affascinato. Non riesce a 
distogliere lo sguardo da quanto accade oltre quello 
schermo magico. Guarda e pensa che anche lui 
vorrebbe volteggiare leggero su quel palcoscenico, 
anche lui vorrebbe essere un ballerino. 

Poi, il balletto finisce; la televisione viene 
spenta. La magia di quanto si è appena 
concluso, però, aleggia ancora nella 
stanza.  
E nella mente di quel bambino c’è un 
solo pensiero, un solo desiderio: ballare. 
A volte, per determinare il corso di una 
vita intera, basta davvero poco.  
Per Jacopo Tissi, 21 anni, è bastato quel 
pomeriggio seduto sul tappeto davanti 
alla televisione, nella sua casa di 
Landriano, in provincia di Pavia. La sua 
passione per la danza è nata così, quasi 
per caso. Negli anni, però, è cresciuta con 
forza e determinazione e l’ha portato 
davvero lontano. 
Quel balletto che tanto gli era piaciuto 
l’ha spinto a chiedere ai suoi genitori di 
iscriverlo a una scuola di danza classica.  
Poi, a 11 anni, c’è stata l’audizione per 
l’Accademia del teatro La Scala di Milano.  
Gli anni di studio intenso e impegnativo.  
Il diploma con lode e, subito dopo, a soli 
18 anni, la partenza per Vienna, dove 
Jacopo ha ballato per un anno all’Opera 
di Stato.  
Il ritorno alla Scala, dove è entrato a far 
parte del corpo di ballo nel l 2015.  

E poi, ancora, un altro salto nel vuoto, un’altra partenza. 
Da poche settimane, infatti, Jacopo è arrivato a Mosca, 
primo ballerino italiano a far parte stabilmente della 
leggendaria compagnia di ballo del teatro Bolshoi.  
Compagnia che in organico conta circa 220 ballerini, 
per la maggior parte russi, salvo poche eccezioni. Una 
coreana, tre brasiliani, la star americana David Hallberg 
e, da poche settimane, Jacopo Tissi, uno dei talenti della 
danza classica più promettenti della sua generazione.  

U n g r a n d e o n o r e , J a c o p o , e u n a g r a n d e 
responsabilità…   
Per me, è un traguardo enorme. E un’opportunità 
irripetibile, un’occasione di tale portata che non si 

INTERVISTA

La danza nel cuore
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poteva certo rifiutare. Il mio cuore è legato alla Scala, 
sin da quando studiavo nella sua scuola di ballo. 
La scelta di partire non è stata certo semplice; così 
come non è stato facile separarmi dalla mia famiglia 
che, dall’inizio, mi ha sempre sostenuto e mi è sempre 
stata vicina.  
Il Bolshoi, però, è una leggenda! È un teatro che ha una 
storia e una tradizione enormi, un teatro dove si sono 
esibite le più grandi leggende del balletto classico. I 
ballerini hanno la possibilità di lavorare in molte sale, 
i n s i e m e a g r a n d i m a e s t r i c h e l i s e g u o n o 
personalmente, con un repertorio classico completo e 
molte nuove produzioni anche contemporanee, per un 
numero altissimo di spettacoli. A Mosca, per i giovani 
ballerini, in questo momento credo ci sia una 
possibilità di crescere e lavorare che non ha eguali. 
Quando Makhar Vaziev, il direttore del Bolshoi, la 
scorsa estate mi ha proposto di venire a Mosca per 
provare per una settimana con la compagnia, ho 
provato un’emozione e una gioia immense.  
E ora che sono qui, la gioia è ancora più grande.  
Sono curioso e volonteroso di affrontare al meglio 
questa nuova avventura. Ho voglia di imparare e di 
lavorare, per crescere nel mio percorso artistico e 
professionale. 

Nella tua intensa, seppur ancora breve, vita 
professionale, però, ti eri già avvicinato al mondo della 
danza russa… 
Sì. Ho conosciuto Makhar Vaziev subito dopo il mio 
diploma all’Accademia, quando ancora era direttore 
alla Scala. Per me è diventato subito un punto di 
riferimento importante. Ed è stato lui, dopo l’anno 
trascorso nel corpo di ballo del Wiener Staatsballet, a 
richiamarmi a Milano. All’Accademia avevo studiato 
con il maestro Leonid Nikonov e avevo seguito le 
lezioni di Bella Ratchinskaja, mentre alla Scala lavoravo 
con lo stesso Vaziev e con Olga Cenchikova, oltre che 
con Vladmir Derevianko. E sul palcoscenico del teatro 
milanese, nel settembre del 2015, ho danzato, nel ruolo 
di Désiré al fianco di Svetlana Zakharova (étoile del 
Bolshoi e della Scala, n.d.r.) nella prima della nuova 
Bella addormentata nel bosco rimessa in scena da 
Alexei Ratmansky.  
Danzare a fianco di una ballerina della sua portata per 
me fu un grande debutto, un’esperienza incredibile. Ed 
è stato altrettanto bello ed emozionante ritrovarla qui a 
Mosca. Mi ha accolto con grande simpatia e abbiamo 
anche avuto occasione di provare insieme in Giselle e 
nel Corsaro. 

Tutto, però, è cominciato quasi per caso, dopo quel 
balletto visto in televisione… 
Sì, mi sono innamorato della 
danza classica da bambino. Ho 
cominciato a studiare a Pavia, 
sotto la guida di Valentina 
Marchionni , e non ho più 
smesso. 
Ricordo ancora l ’emozione 
fort issima della mia prima 
audizione per l’Accademia della 
Scala. La selezione fu durissima: 
eravamo in 500 e fummo 
ammessi solo in 14. Certo, gli 
anni di studio sono stati davvero 
impegnativi. Facevo il pendolare 
fra Pavia e Milano, frequentando 
il liceo linguistico insieme ai corsi 
di danza. 
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È stato un percorso diverso da quello dei miei 
coetanei, segnato da un forte senso del rigore e della 
disciplina. Un percorso che mi ha cambiato, ma di cui 
vado molto fiero. 

Che impressione ti ha fatto Mosca quando l’hai vista 
per la prima volta? 
La città mi è sembrata subito molto bella e 
affascinante. Molto moderna e, nel contempo, così 
ricca di storia, così piena, ancora, del suo passato. 
Diversa, certo; le differenze con l’Italia ci sono. 
Scoprire cose nuove, però, una nuova realtà, è sempre 
bello per me. 
L’inverno rigido? Tutta questa neve, in fondo, ha 
anche il suo fascino… 
Le prime impressioni, sia della città che delle persone 
che del teatro, sono state più che positive.  
Mi trovo bene e la mia giornata è scandita dalle 
lezioni e dalle prove. In questo momento, in 
particolare, sto lavorando a un Galà che si terrà il 16 
dicembre al teatro del Cremlino.   

Nostalgia di casa? Per 
ora non ancora, ma so 
per esperienza che può 
arrivare quando meno 
te l’aspetti. Sono pronto 
ad affrontarla, però… 
Per fortuna oggi la 
tecnologia aiuta. E poi, 
la mia famiglia verrà 
presto a trovarmi. 

E con il russo come va?  
È una lingua difficile, 
che però mi affascina 
molto. Per fortuna, 
avevo già iniziato ad 
“orecchiarla” in Italia 
lavorando con i miei 
maestri russi. E quando 
ero a Vienna, per puro 

caso, l’avevo studiata un 
po’ da solo, da autodidatta.  
A teatro, però, adesso la lingua comune è il russo e 
quindi ora devo impegnarmi sul serio e impararlo per 
bene.  

Il tuo futuro dove sarà? 
È difficile rispondere. La mia vita è cambiata così 
rapidamente e in un modo del tutto inaspettato… 
Forse, però, è proprio così che deve andare nella 
professione che ho scelto. 
Certo, il mio desiderio sarebbe quello di diventare 
primo ballerino. A Mosca, dove sono ora, ma anche in 
Italia, dove sarebbe importante perché è il mio Paese. 
Chissà, vedremo. Gli obiettivi - come mi ha insegnato 
Maurizio Vanadia, che è stato il mio maestro per tutto 
il percorso in Accademia - si costruiscono giorno per 
giorno.                        
     Antonella Galli  
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TRADIZIONI CULINARIE

È tempo di Natale e in Russia l’atmosfera è perfetta per 
festeggiare questa sentita ricorrenza.  
Il freddo pungente, la neve candida e soffice come 
meringa, gli alberi e i tetti innevati: tutto contribuisce a 
farci immaginare che, da un momento all’altro, in cielo 
possa spuntare la slitta di Babbo Natale trainata dalle 
renne!   
Anche nei negozi tutto è pronto. Decorati e festosi, gli 
scaffali sono pieni di prelibatezze e forniti di ogni sorta 
di ingredienti per realizzare i piatti tipici della tavola 
delle feste russa, a cominciare dal socivo, da cui prende 
il nome la Vigilia di Natale, che in Russia viene chiamata 
Sociel’nik.  
Addentriamoci allora nella scoperta delle tradizioni 
culinarie natalizie russe: sarà un modo interessante per 
conoscere meglio questo popolo, saldamente ancorato 
e rispettoso della sua religione e della sua storia, che ne 
ha influenzato e forgiato la personalità.    
I grandi festeggiamenti, secondo la tradizione 
ortodossa, sono preceduti dalla quaresima natalizia. 
Quaranta giorni prima del Natale, cioè dal 27 
novembre, inizia il “digiuno d’inverno”, un periodo di 
preghiera alternata al digiuno diviso in due parti, prima 
e dopo la festa di San Nicola (19 dicembre). 
La prima parte del digiuno non è molto severa, sono 
permessi infatti anche l’olio, il pesce e il vino. Nella 

seconda parte, invece, sono vietati 
tutti gli alimenti di origine animale e il 
lunedì, il mercoledì e il venerdì non si 
usa neanche l’olio. I più osservanti 
mangiano solo del pane con un sorso 
d’acqua.   
L’ultimo giorno del digiuno si chiama 
Sociel’nik, termine che deriva dal 
socivo, un piatto realizzato con grano 
minuziosamente pulito da ogni 
i m p u r i t à , l e s s a t o i n a c q u a e 
dolcificato, una volta cotto, con miele. 
In passato, a questo composto si 
aggiungevano poi semi di papavero 
pestati - fino a ricavarne una sorta di 
latte - e noci. Col passare dei secoli si 
sono utilizzati poi anche altri cereali 

come l’avena, il miglio, il grano saraceno, il riso; oggi si 
aggiungono anche uvetta, nocciole e cocco. Il 6 
gennaio non si fanno né la colazione né il pranzo (solo ai 
bambini è consentito mangiare) e il digiuno termina la 
sera, all’apparire della prima stella in cielo che, secondo 
la tradizione biblica, rappresenta la buona notizia della 
nascita di Gesù.  
Anche il termine Kolijadi, che indica i canti natalizi 
intonati dai cantori che in passato giravano per le case 
augurando serenità e buona salute, deriva da un piatto 
tipico della tradizione natalizia: le tartellette che la 
padrona di casa offriva ai cantori come ringraziamento.  
Nel periodo delle feste queste tartellette vengono 
preparate ancora oggi, sia salate, con la farina di segale 
e un ripieno di purè di patate o carote per 
accompagnare zuppe o brodi, che dolci, farcite di 
ricotta, formaggio fresco o frutti rossi, da servire con un 
tè o un caffè.  
Il digiuno s’interrompe offrendo la kutja, che diventa 
particolarmente ricca nel giorno di Natale. Cucinata a 
fuoco lento, in un tegame di coccio, fino a quando non 
diventa morbida, è preparata con grano bollito nel latte 
e miele - entrambi simboli di speranza e felicità - e poi 
arricchita con panna, spezie e frutta secca. La kutja si 
mangia da un unico piatto posto al centro del tavolo e 
rappresenta l’unità della famiglia.

La tavola delle feste 
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Il 31 dicembre è il giorno più importante fra quelli delle 
festività, amato e festeggiato dai russi anche durante il 
periodo socialista, quando la religione era vietata e così 
le sue feste (anche se dai credenti il Natale veniva 
comunque festeggiato, seppur di nascosto) 
Solo dopo la Perestroika il popolo ortodosso russo è 
tornato a festeggiare il Natale, come avveniva nella 
Russia degli zar. Tuttavia, per la maggior parte dei russi 
il Capodanno è rimasto al primo posto fra i giorni di 
festa e la cena dell’ultimo dell’anno rappresenta il 
momento in cui si riuniscono le famiglie e gli amici più 
cari e, solitamente, si trascorre in casa, davanti a una 
tavola imbandita, segno di abbondanza, generosità e 
buon auspicio per il nuovo anno.  
Si aspetta la mezzanotte per fare un brindisi al nuovo 
anno e si scartano i regali. 
Nei primi anni del XIX secolo la cucina delle feste era 
semplice anche sulle tavole più ricche. Venivano serviti 
sott’aceti, funghi e cetrioli in salamoia, insalate, polli 
arrosto, trote bollite nel vino e, soprattutto, frutta, 
albicocche, arance, uva e pere coltivate, anche in pieno 
inverno, nelle serre di San Pietroburgo e Mosca. Nella 
seconde metà del XIX secolo cominciano a essere 
serviti anche piatti più pregiati, come salmone, caviale, 
pesce bianco, formaggi, maialino da latte.  
A cavallo tra il XIX e il XX secolo oltre alla vodka, ai 
liquori, alla birra fatta in casa, russa o tedesca, fanno la 
loro comparsa anche i vini italiani, tedeschi, spagnoli e 
francesi e lo champagne. All’inizio del XX secolo sulla 
tavola del nuovo anno cominciano ad apparire le 
aragoste, le sardine e le acciughe. Al maiale 
tradizionale si aggiungono l’oca ripiena con mele e 
crauti, il gallo cedrone, il tacchino.   
Il porcellino arrosto, però, è il piatto principale della 
cena, quello che non manca mai. A questa tradizione il 
popolo russo dà la seguente spiegazione: “tra tutti gli 
animali presenti nella stalla dove era nato Gesù, il 
maiale era il più arrogante. Con il suo grugnito 
disturbava il sonno del Bambino e poi, quando Gesù 
provò ad accarezzarlo, gli fece male con il suo pelo 
duro. Da allora, per punizione, il maiale va sempre 
mangiato alla vigilia di Natale!”.  
Cambiano i tempi e cambia anche il menu della cena 
del Capodanno sovietico. Negli Anni ‘40 si festeggia 
con affettati di salumi, patate lesse e aringhe decorate  
con anelli di cipolla e vodka. È il periodo della guerra e 

sulla tavola si mette tutto quello che si ha in casa.  
Negli Anni ‘50, poi, la cena si fa più ricca e compaiono 
sarde del Baltico, carne in gelatina, insalate varie, 
anatra o oca.  
In tempi più recenti, le tavole natalizie sono diventate 
sempre più sontuose. Alcune vecchie tradizioni, però, 
sono cadute in disuso, come quella dell’allestimento 
della tavola, per esempio. Anticamente, la tavola della 
vigila di Natale si ricopriva con fieno o paglia, per 
rappresentare quella della mangiatoia di Gesù, su cui 
poi il padrone di casa spargeva del grano e copriva con 
una tovaglia bianca come la neve, in ricordo del 
presepe. A ogni angolo del tavolo si metteva uno 
spicchio d’aglio che, secondo le credenze, proteggeva 
dalle malattie e dal male. Al centro si poneva infine il 
socivo e dodici portate, una per ogni apostolo di Gesù.  
Oggi, invece, la tavola di Natale è decorata con arance 
e mele rosse, che vengono messe ben in vista, perché 
s i m b o l e g g i a n o l a s a l u t e e l ’ a m o r e .                                                                                                                                           
L’antica usanza di mangiare dopo le celebrazioni 
religiose viene tuttora mantenuta. 
Che cosa prevede, oggi, il menu di Capodanno e di 
Natale? Si inizia con un ricco buffet d’antipasti freddi e 
caldi: blinis di grano saraceno con caviale, salumi fatti 
in casa, lingua di manzo salmistrata servita con una 
salsa di rafano, uova farcite e decorate con caviale 
nero. 
E ancora, una nutrita serie di insalate varie, che hanno 
tutte come base la classica insalata russa ma che si 
differenziano fra loro per alcuni ingredienti. 
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Volete cimentarvi con la lingua russa, 
almeno per gli auguri di Natale e 
Capodanno?  
Eccovi un piccolo aiuto, con le frasi 
ben augurali più ricorrenti in questo 
periodo di feste. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!  
Счастливого  Нового  Года  и 
Рождества! 
 

Auguriamo (auguro) 
felicità e successo 
nell’anno nuovo! 
Желаем  (желаю) 
счастья и успехов 
в новом году! 
 
Buon Anno Nuovo! 
С Новым Годом! 

 
Tantissimi auguri di Buone Feste a te 
e alla tua famiglia!  
Мои  наилучшие  поздравления  с 
праздниками  тебе  и  твоей 
семье!  
 
Ti auguro un Buon Anno, d i 
dimenticare tutto il male e che tutti i 
tuoi desideri siano appagati! 
Желаю  тебе  хорошего  года, 
чтобы  все  плохое  забылось  и 

чтобы  исполнились  все  твои 
желания! 
 
Auguriamo a tutti voi che nell’Anno 
Nuovo vengano appagati tutti i vostri 
desideri!  
Желаем  всем  Вам , чтобы  в 
будущем  году  исполнились  все 
Ваши желания! 
 
Le cose più belle della vita non si 
guardano con gli occhi ma si sentono 
con il cuore. Un caloroso augurio di 
Buon Natale! 
Самое  красивое  в  жизни  нельзя 
увидеть , можно  только 
почувствовать  сердцем. Самые 
теплые  поздравления  с 
Рождеством!

TANTI AUGURI ! 

Nella olivije, che non manca mai sulla tavola natalizia, si 
aggiunge il prosciutto o il granchio del Kamchatka; nella 
mimosa tonno o salmone in salamoia, albume sodo e 
sopra del tuorlo grattugiato. Nella vinagrette predomina 
la barbabietola, condita con olio e aceto di mele. Nella 
siliodka pod shuba (letteralmente “aringhe sotto la 
pelliccia”) ci sono strati di patate lesse, carote e 
barbabietole a julienne e al centro l’aringa. L’insalata di 
monomakh ha una curiosa forma a cupola quasi a 
riprodurre un cappello - quello che indossava il principe 
di Kiev nel 1100 - ed è composta da nove strati alternati 
di patate, carote, formaggio, tutto a julienne, cipolla e 
pezzetti di carne bollita di maiale o manzo, conditi con 
maionese.  
In tavola arrivano poi lo storione bollito (sterliadj 
zalivnaja) in salsa di cipolle fritte, funghi e carote, 
l’anguilla (vgorj v vine) cotta nel vino rosso, cipolle e 
succo di limone, i peperoni ripieni di riso e verdure. Tra i 
primi vengono serviti la vellutata ai funghi di bosco 
legati con la panna acida (smetana) oppure il brodo 
chiaro con i rasstegai, pasticcini di pasta sfoglia ripieni 

di salmone e uova. La portata principale può essere il 
maialino da latte con polenta di grano saraceno, la testa 
di maiale con rafano, l’oca con crauti e mele, l’anatra 
ripiena sempre con grano saraceno, funghi, pancetta e 
cipolle o la carne “alla francese”, ovvero maiale 
alternato a strati di cipolle, formaggio fondente e panna 
acida. La cena, naturalmente, si conclude “in dolcezza”, 
con il rotolo di papavero, la torta di ricotta, i kolijadki 
con la frutta, i biscotti petruska o il prianiki, un dessert a 
base di miele e spezie che ricorda i dolci dell’antica 
Roma. 
E dopo tanta “storia culinaria”, non ci resta che 
augurarvi:  
С Рождеством Христовым ! B u o n N a t a l e !                                                                                                                       
    Antonella Ferrante
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Putin. La ricostruzione della 
grande Russia, S. Romano, 
Longanesi, 2016 

Sulla base di una lunga esperienza 
accumulata come ambasciatore, 
storico e commentatore politico, 
Sergio Romano offre al lettore italiano 
un agile volume per ripercorrere le 
tappe della biografia politica del 
presidente russo, alla luce del ruolo 
centrale che ha acquisito nell’ultimo 
quindicennio. Quali sono le ragioni 
profonde di questo successo? Quale il 
s e g r e t o d i u n p o t e r e c o s ì 
incontrastato? Secondo l’autore, Putin 
s i è impegnato a fondo ne l la 
ricostruzione dell’ identità russa, 
rinnovando un bagaglio di simboli, 
valori e ideali rimasti sepolti per secoli. 

Ha rispolverato, insomma, un’ideologia 
e una missione: da queste premesse - 
s e c o n d o R o m a n o - d o b b i a m o 
necessariamente partire se vogliamo 
capire qualcosa di più della Russia 
odierna al di la delle semplificazioni. 
Un saggio scritto con chiarezza, che 
offre un contributo importante alla 
comprensione di questo Paese e del 
suo leader. 
  Alessandro Salacone

SCELTI PER VOI

Le vacanze di Natale sono un buon 
momento anche per concedersi una 
serata al cinema. Per quanti fra di voi 
trascorreranno le feste in Italia, allora, 
ecco qualche suggerimento: film in 
uscita nel mese di dicembre da non 
perdere! 
Buona visione!  
E tanti cari auguri a tutti!                           
   Letizia 

Florence, regia di Stephen Frears, con 
Meryl Streep, Hugh Grant, Rebecca 
Ferguson 

La storia di una donna ricchissima, 
Florence Foster Jenkins, che tenta per 
tutta la vita di diventare una grande 
cantante, senza rendersi conto di non 
avere nessun talento! 

La stoffa dei sogni, regia di Gianfranci 
Cabiddu, con Sergio Rubini 

Una nave con a bordo una modesta 
compagnia teatrale e dei pericolosi 
camorr ist i naufraga sul le coste 
dell’isola Asinara. 
Un film italiano molto umano, con un 
bau le d i so rp rese , da vede re 
assolutamente! 

Sully, regia di Clint Eastwood, con Tom 
Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney  

La storia vera del pilota che, nel 
gennaio 2009, salvò 155 persone con 

un atterraggio sul fiume Hudson dopo 
che l’aereo era stato colpito da uno 
stormo di oche. 
Il pilota divenne un eroe per l’opinione 
pubblica, ma la sua vita professionale 
fu irrimediabilmente segnata. Come 
sempre, Tom Hanks si dimostra un 
grande attore! 

La mia vita da zucchina, regia di 
Claude Barras 

Un bambino di 10 anni, che si fa 
chiamare Zucchino, dopo la morte 
della mamma va a vivere in un 
orfanotrofio, dove incontrerà tanti 
amici che, come lui, hanno nel cuore 
un grande dolore. Un film che tocca 
molti tabù, ma con un buon equilibrio 
tra dramma, commozione e sofferenza.  
Un film per bambini che piacerà anche 
agli adulti! 

LIBRI                               
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Centro fotografico Fratelli 
Lumière 

Mikhail Baryshnikov. Body 
Metaphysics 

In mostra circa 60 foto realizzate dal 
fotografo americano Robert Whitman 
al ballerino sovietico-americano 
Mikhail Baryshnikov, riconosciuto 
come uno dei più grandi danzatori del 
ventesimo secolo. 
Fino al 22 gennaio 2017 

Garage 

Proof: Francisco Goya, Sergei 
Eisenstein, Robert Longo 

Con opere d i Franc isco Goya 
(1746-1828) , Sergei E isenste in 
(1898-1948) e Robert Longo (1953-) 
L ’ e s p o s i z i o n e p e r m e t t e d i 
comprendere la singolarità della 
visione attraverso la quale gli artisti 
possono riflettere le complessità 
sociali, culturali e politiche del loro 
tempo. 
Fino al 5 febbraio 2017 

VDNK - Padiglione 59 

Non-classical Portrait. 20th Century 
Art Exhibition 
Le opere d'arte provengono da musei 
e collezioni private russe di Mosca e 
San Pietroburgo. 
Fino al 5 marzo 2017, tranne il lunedì 

Park Pobedy (Parco della 
Vittoria)  

Festival del ghiaccio  
Il parco della Vittoria sarà trasformato 
e sulla collina Poklonnaya crescerà una 
meravigliosa città di ghiaccio con i 
posti più interessanti della Russia. 

Dal 29 dicembre al 8 gennaio 2017, 
dalle ore11.30 alle ore 22.00 

Art play design center 

Cosmo-station “Solyaris" 
Visitare la stazione spaziale "Solyaris" 
sarà un'avventura emozionante, non 
solo per i giovani ricercatori, ma anche 
per i loro genitori. La più affascinante 

attrazione della mostra è la"Missione 
su Marte” un gioco che grazie alla 
re a l t à v i r t u a l e p e r m e t t e r à d i 
“esaminare” la superficie del pianeta 
rosso. 
Fino al 31 gennaio 2017, dalle ore 
11.00 alle 21.00 

Museo delle Arti Moderne di 
Mosca 

Il magico realismo di Alexander 
Burganov 

In mostra sculture, schizzi, disegni e 
arazzi realizzati dal maestro dell’arte 
monumentale. 

Fino al 22 gennaio 2017 

Galleria Tretyakov 

Roma Aeterna. Capolavori dei Musei 
Vaticani 
Sono esposti lavori dal XII al XVIII 
secolo, tra gli altri di Raffaello, 
Caravaggio, Guercino, Perugino. 
Fino al 19 febbraio 2017 

Dipartimento Collezioni Private del 
Museo delle Belle Arti Pushkin 

Avant-garde georgiana dal 1900 al 
1930 
Le opere provengono da altri musei e 
da collezioni private. In esposizione 
non solo dipinti ma anche frammenti 
di film e di scenografie e costumi 
teatrali.  
Dall’8 dicembre al 12 marzo 2017

ESPOSIZIONI                               
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Teatro del l ’Operetta d i 
Mosca 

Anna Karenina - Il musical 
Anche a dicembre, e fino a febbraio 
2017, continuano le rappresentazioni 
di Anna Karenina, lo spettacolo evento 
dell’anno per il Teatro dell’Operetta di 
Mosca.  
Il capolavoro di L.Tolstoy viene 
riproposto con musica e libretto nuovi, 
co reogra f i e , cos tumi e s cene 
spettacolari.  
Per date e orari, consultare il sito del 
teatro. 

Teatro Boris Pokrovsky 

Orpheus 
La famosissima opera di C.W.Gluck 
sul mito di Orfeo ed Euridice - più 
volte rimaneggiata, non solo dallo 
stesso Gluck - viene presentata nella 

versione di H.Berlioz. 
17 e 18 dicembre, ore 18.00; 20, 21 e 
23 dicembre, ore 19.00 

Cherevichki (Gli stivaletti) 
Opera comica fantastica del repertorio 
russo: i l l ibretto fu scr i t to da 
Y.Polonsky, ispirandosi al racconto La 
notte prima di Natale di N.Gogol e 
a l le mus iche d i P.Tcha ikovsky. 
Qualcuno la definisce piuttosto 
satirico-lirica e attribuisce a questo suo 
carattere “scomodo” il fatto che sia 
così poco rappresentata.  

Vale allora la pena di non perdere 
questa rara occasione offerta dal 
teatro Pokrovsky. 
29 e 30 dicembre, 3 e 4 gennaio, ore 
19.00; 31 dicembre, ore 18.00 

Teatro Statale del Varietà 

Juno e Avos - Opera moderna 
La “rock opera” è il frutto della 
col laboraz ione t ra i l music is ta 
A.Rybnikov e il poeta A.Voznesensky e 
si ispira a una storia reale. Dalla 
première, nel 1981, lo spettacolo ha 
sempre riscosso un grande successo di 
pubblico e oggi rappresenta una delle 
produzioni più popolari del teatro 
Lenkom. 
23 e 24 gennaio, ore 19.00 

Teatro Gzhel 

La Regina delle Nevi 
Il balletto è ispirato alla famosa fiaba 
di H.C.Andersen e le musiche sono di 
S.Prokofiev.  

17 e 18 dicembre, ore 18.00; 25 
dicembre, ore 12.00 e 17.00; 26 
dicembre, ore 17.00 

Dom Muzyki 

Grand Pas 
I solisti del Teatro Bolshoi - e non solo 
- si esibiranno in una “collezione” di 
pezzi tratti dai più famosi balletti: Il 
lago dei cigni, Lo schiaccianoci, La 
silfide, La Bayadère e altri ancora. 
21 dicembre, ore 19.00 

Palazzo di Stato del Cremlino 

Il corsaro 
Basato sull’omonimo poema di Lord 
Byron e musicato da Adolphe Adam - 

con successivi arricchimenti della 
partitura da parte di vari autori - viene 
qui presentato nell’adattamento 
coreografico di Yuri Grigorovich. 
15 gennaio, ore 14.00 

OPERA E MUSICAL                               

BALLETTI                               
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Sala Concerti Tchaikovsky 

Musica del nostro cinema 
17 dicembre, ore 19.00 

La musica del cinema americano 
18 dicembre, ore 19.00 

Per chi ama il cinema, segnaliamo un 
doppio appuntamento musicale. 
Nel primo, il direttore Yuri Simonov ha 
selezionato per la Filarmonica di 
Mosca un repertorio di famose 
colonne sonore del cinema russo, da 
quello contemporaneo a, indietro nel 
tempo, quello sovietico. Il programma 

prevede musiche, tra gli altri, di 
Petrov, Artemiev, Ovchinnikov. 
L’Orchestra Sinfonica Statale Russa, 
diretta da Dmitry Vasiliev, eseguirà 
invece, per il secondo concerto, brani 
dalla colonna sonora di film quali, 
solo per citarne alcuni, Guerre 

Stellari, Titanic, Forrest Gump. 
Immagini dei film saranno proiettate 
durante i due concerti. 

Dom Muzyki 

Souvenir di Natale - Capolavori della 
musica sacra mondiale 
Il concerto, con musiche di Bach, 
Handel, Mozart, Poulenc, Gershwin e 
s p i r i t u a l s , v u o l e e s s e r e u n a 
celebrazione musicale della Vigilia di 
Natale cattolica, per un pubblico di 
tutte le età. 
24 dicembre, ore 13.00 

Gala di Natale 
Le celebrazioni musicali della Vigilia 
continuano con la Filarmonica Russa e 
il Coro delle Voci Bianche del Teatro 
Bolshoi che, insieme ad altri artisti, 
interpreteranno la magia di questa 
notte speciale sulle note di famose 
melodie natalizie, sacre e non. 
24 dicembre, ore 23.00 

Teatro Novaya Opera  

Spettacoli per il nuovo anno - 
Opera&Jazz 
Il teatro propone per l’ultimo concerto 
dell’anno un singolare duello tra opera 
e jazz, dove i solisti e l’orchestra del 
teatro “sfidano”, con alcune delle arie 
d’opera più famose, il clarinettista e 
s a s s o f o n i s t a A n t t i S a r p i l a , 
accompagnato dalla Lundstrem State 
Chamber Jazz Orchestra. 
30 dicembre, ore 15.00 e 19.00; 31 
dicembre, ore 12.00 e 16.00 

CONCERTI                               

Palazzo di Stato del Cremlino 

La festa dell’Albero di Natale 
È ormai l’appuntamento tradizionale 
delle festività natalizie per i più piccoli 
a Mosca. Una grande festa in cui i 
bambini sono coinvolti in giochi e 
performance, guidati nel magico 
mondo di Ded Moroz e Sneguročka. 
Dal 26 dicembre all’8 gennaio 2017, 
ore 10.00, 14.00 e 18.00 
Per date e orari consultare il sito del 
teatro. 

Teatro Musicale Stanislavsky 
e Nemirovich-Danchenko 

Aladino e la lampada magica - 
Opera per bambini dai 6 anni.  
In questa opera la magia della lirica 

incontra il fantastico mondo de Le 
mille e una notte, creando l’atmosfera 
giusta per introdurre i più piccoli al 
mondo dell’opera. 
Le musiche sono di Nino Rota, famoso 
soprattutto per le numerosissime 
colonne sonore che ha composto e 
che hanno fatto la storia del cinema 
italiano.  
Lo spettacolo è in russo. 
5 gennaio, ore 13.00 e 18.00 

Teatro Musicale per bambini 
Natalia Sats 

Il soldatino di stagno - Balletto per 
bambini dai 6 anni 
Il balletto, ispirato alla famosa fiaba di 
H.C.Andersen, è qui presentato nella 
versione di G.Kotvun (libretto e 
c o re o g r a f i a ) e L . Ly u b o v s k a y a 
(musiche). La scenografia di V.Okunev 
circonda il pubblico, facendo sì che i 
piccoli spettatori siano letteralmente 
immersi nell’azione. 
3 gennaio, ore 13.00 e 17.00  

SPETTACOLI PER BAMBINI                               
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TEATRI MUSEI GALLERIE 
Art Play Design Centre 
Ulitsa Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 
10, 
www.artplay.ru 

Centro fotografico Fratelli Lumière 
Bolotnaya naberezhnaya, 3, 
stroenie 1 
www.lumiere.ru 

Garage - Museo di arte contemporanea 
Krymsky Val  9/32 (Gorky Park), 
http://garagemca.org/ 

Dipartimento Collezioni Private del 
Museo delle Belle Arti Pushkin 
Ulitsa Volkhonka 10 
http://www.arts-museum.ru/index.php?
lang=en  

Dom Muzyki  
Kosmodamyanskaya Naberezhnaya, 52  
www.mmdm.ru  

Galleria Tretyakov 
Lavrushinsky Lane, 12 

http://www.tretyakovgallery.ru/en/  

Museo delle Arti Moderne di Mosca 
Gogolevskiy Bul’var 10 
http://www.mmoma.ru/  

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

Park Pobedy 
Kutuzovsky Ave 

Sala Concerti Tchaikovsky 
Triumfal'naya ploshchad 4/31 
http://meloman.ru/  

Teatro Boris Pokrovsky 
Ulitsa Nikolskaya 17 
http://www.opera-pokrovsky.ru/  

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

Teatro Gzhel 

Ulitsa Svobody 15 
http://theatregzhel.ru/  

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

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/  

Teatro Statale del Varietà di Mosca 
Bersenevskaya nab., 20 / 2 

http://www.teatr-estrada.ru/  

VDHK 
Prospect Mira,119 
http://vdnh.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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