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UN NUOVO INIZIO
ED
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O

RI
AL

E Non ricordo bene che giorno fosse; però, 
credo mancasse poco al l ’arr ivo del la 
primavera, perché, mentre mi dirigevo 
all’appuntamento, l’aria che mi accarezzava il 
viso sembrava meno fredda del solito e 
intorno a me, sugli alberi del boulevard, 
facevano capolino le prime foglie. 
Non rammento bene nemmeno quante 
fossimo con esattezza; certo, eravamo un 
numero sufficiente per mettere a dura prova 
l’“elasticità” della cameriera cui era toccato in 
sorte di occuparsi di noi. Troppo numerose per 
rientrare nell’ordine prestabilito con cui erano 
stati sistemati i tavoli nel locale, richiedevamo 
un guizzo di intuito che permettesse di 
“inventare”, lì per lì, una sistemazione che 
potesse accoglierci tutte. 
Ecco com’è cominciata la nostra avventura, fra 
una fetta di torta e una tazza di tè, non poche 
r i s a t e e t a n t e , t a n t e i d e e c h e s i 
materializzavano in quel caffè, mentre fuori la 
luce del mattino lasciava il posto a quella 
pomeridiana. E il tempo scorreva veloce, fra 
schizzi e appunti, per fermare sulla carta tutto 
ciò che avremmo voluto fare. 
È così che è nata La Mosca Bianca, la nostra 
Newsletter. Questo lo ricordo bene.  
Così come ricordo bene l’emozione provata 
nel momento in cui mi ritrovai fra le mani il 
primo numero, pronto per essere spedito. E 
ancora di più, la gioia per i complimenti che 
non tardarono ad arrivare. Ai nostri lettori 
piaceva quello che avevamo realizzato: la 
soddisfazione non poteva essere maggiore. 
Da quel primo numero, datato aprile 2013, è 
passato un po’ di tempo. E mentre a Mosca i 

giorni scorrevano scanditi dai diversi colori 
delle stagioni - il verde dei prati primaverili, 
l’azzurro del cielo estivo, il giallo delle foglie 
d’autunno e, soprattutto, il bianco abbagliante 
della neve, cifra dominante dell’inverno russo - 
sul le pagine del la nostra Newsletter 
prendevano forma articoli sempre nuovi. 
Sempre più interessanti. Sempre più accurati. 
Il nostro è un lavoro di squadra e il successo 
del risultato finale si deve all’impegno di tutti. 
E alla professionalità con cui tutti si mettono in 
gioco. Uso volentieri questa parola, perché 
ben si adatta a ciò che facciamo. O meglio, al 
modo in cui lo facciamo. Divertendoci, certo, e 
non prendendoci mai davvero troppo sul 
serio…; ma, nel contempo, cercando anche di 
andare sempre alla ricerca di notizie, storie ed 
eventi particolari, non scontati. 
Per raccontare la Russia e la sua capitale da 
punti di vista diversi e provare a scoprirla - e a 
farla scoprire a chi ci legge - anche negli 
aspetti meno conosciuti. 
Numero dopo numero, abbiamo esplorato 
luoghi e tradizioni. Abbiamo indagato la storia 
e la cultura, spesso da angolature inaspettate. 
Abbiano raccontato storie di donne e di 
uomini che, partiti dal nostro Paese, in Russia 
hanno (ri)trovato un’altra vita, dando un senso 
nuovo alle loro radici.  
Con inarrestabile curiosità, abbiamo visto 
opere e balletti, film e concerti, visitato mostre 
ed esposizioni, letto libri e saggi. Per potervi 
sempre suggerire qualche cosa di nuovo, da 
non perdere assolutamente, per entrare 
ancora più in profondità nella realtà in cui 
viviamo. 
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Da questo numero, a tutto ciò si aggiunge 
qualche cosa in più.  
Una nuova veste grafica, alla quale abbiamo 
lavorato con impegno e cura.  
Le pagine sono state disegnate con grande 
attenzione, per accogliere nel modo migliore 
parole e immagini. Abbiamo dedicato tempo 
anche ai più piccoli dettagli, non trascurando 
di studiare la linearità di forme e caratteri e 
l’armonia dei colori. 

Il risultato finale a noi piace molto. Ci 
auguriamo che piaccia anche a voi e, 
soprattutto, che renda ancora più piacevole la 
vostra lettura. 
Per scoprire che cosa abbiamo in serbo per 
voi, non vi resta che “girare” pagina. 
    Antonella Galli

La passione per la lettura e la possibilità 
di aiutare gli altri. Come coniugare queste 
due realtà? Facendo un salto alla vendita 
di libri usati organizzata dall’International 
Women Club: il ricavato dell’evento, 
infatti, sarà devoluto ai progetti di 
beneficienza sostenuti dall’associazione.  
L’appuntamento è presso L’école Cécile 
Rogue, Malaya Molchanovka 6, per 
venerdì 24 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00. 

ED
IT

O
RI

AL
E



 

 La Mosca Bianca !5

INIZIATIVE ASI

Bentornate a Mosca! O meglio, ben ritrovate sulla 
Newsletter! 
Siamo tutte pronte per il nuovo inverno russo? Certo, 
dobbiamo ammetterlo, l'italiano non è famoso per essere 
un amante della pioggia e del freddo né per dimostrarsi 
poco esigente a tavola.  
Quindi, eccoci sbarcate a Sheremetyevo con le nostre 
solite valigie piene di parmigiano sottovuoto, biscotti 
Gentilini e tutto quello di cui riteniamo di non poter fare a 
meno. Perchè si sa, come viene il soffrittino con 
l’acciughetta sott’olio nessuno lo può capire... 
In quanto al clima, Mosca ci ha stupite di nuovo. L’“estate 
indiana” ci ha regalato un dolce settembre e le ultime, 
piacevoli, passeggiate in parchi assolati, prima di 
proiettarci verso un ottobre dall’aria più frizzante. E se le 
nuove arrivate in questi giorni stanno pensando che faccia 
già freddino, va bene, lasciamoglielo credere! 
La scorsa estate ci siamo salutate dopo un lungo periodo 
di riflessioni, in cui abbiamo discusso su come poter dare 
un nuovo volto all’ASI pur mantenendone fermi gli 
obiettivi: accogliere gli italiani che arrivano a Mosca, 
creare momenti di incontro, favorire lo svolgimento di 
attività culturali, la condivisione di interessi, la maggiore 
conoscenza del contesto in cui viviamo. Senza dimenticare 
che tutte le risorse raccolte sono destinate ai progetti di 
beneficenza che sosteniamo con orgoglio. Dopo tanto 
confrontarci, è stata creata una nuova struttura, nominato 
un nuovo Presidente, Mariolina Mariotti, formalizzato un 
nuovo Statuto. 
Proprio per l’inaugurazione della nuova stagione ASI 

2014-2015 lo scorso 23 settembre si è tenuta presso 
l’accogliente sala del Centro Culturale Pokrovskie Vorota 
la nostra prima riunione.  
È stato emozionante sentire il calore e l’entusiasmo di un 
nuovo inizio. Numerose e sorridenti ci siamo riviste e 
conosciute in una mattina trascorsa piacevolmente tra un 
caffè e la presentazione di tanti progetti. Abbiamo così 
scoperto che il prof. Alessandro Salacone ha ancora tanta 
storia russa da raccontarci, la prof.ssa Anna Japoms'kaya 
tante pagine di letteratura russa da farci scoprire, che 
Mosca è una città piena di musei e gallerie ancora tutte da 
perlustrare. Ora sappiamo che Elisabetta adora il cinema, 
che Sabina odia il freddo, che se clicchiamo I like sulla 
nostra pagina Facebook Carolina ci risponderà, che in 
ognuno di noi c’è una fonte di saggezza che dobbiamo 
imparare a conoscere insieme a Zyomara. Sappiamo di 
avere tanti progetti di beneficenza di cui occuparci, che 
Suor Paola e Suor Anna Maria sono di nuovo qui per 
offrire instancabilmente il loro aiuto. Siamo pronte a 
scrivere di noi sulla Newsletter, a costruire il nostro sito 
insieme a Patrizia, ad andare a caccia di bei caffè con lei e 

Letizia, a incontrarci per cucinare e giocare a carte, a 
coccolarci nei calori della bania quando la città si tingerà 
di bianco. Abbiamo conosciuto amiche inglesi, americane, 
messicane, russe, francesi e non solo, che parlano 
benissimo la nostra lingua e si sono unite a noi. 
Tutto questo e molto di più condividiamo e tanto avremo 
ancora di cui parlare. Quanto costruiremo in questa nuova 
stagione è nelle nostre mani. Noi siamo pronte! 
     Cristina Giordano
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PROSSIMI APPUNTAMENTI !
9 ottobre ore 10.30 
   Corso di cucina russa !
13 ottobre ore 10.00 
   Appuntamento alla Bania !
14 ottobre ore 10.00 
   Il caffè dell’ASI !
21 ottobre ore 10.00 
   Lezione di letteratura russa !
Per dettagli scrivere a asi.mosca@hotmail.com 
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Federica Rossi !
“Era settembre. Eppure, appena scesa dall’aereo, mi 
accorsi che ad attendermi c’era la neve. 
Era settembre. Eppure, faceva un gran freddo, fuori e 
dentro casa. Mio padre, giunto a Mosca per aprire la 
sede di corrispondenza de Il Sole 24 ore, era finalmente 
riuscito a trovare un appartamento - all’epoca impresa 
non certo semplice - che, però, quando noi arrivammo, 
non era ancora riscaldato, né arredato. Per un lungo 
periodo, dormii su una brandina che papà aveva avuto in 
prestito dal corrispondente del Corriere della Sera…”. 
Comincia così, con un tuffo nel passato, il racconto di 
Feder ica Rossi , pi t t r ice e stor ica del l ’arte e 
dell’architettura. Seguendo il flusso dei suoi ricordi ci si 
ritrova all’inizio degli anni Novanta, quando in Russia si 
apre l’era post sovietica.  
Federica ha 12 anni e per lei e la sua famiglia comincia 
una nuova vita. 
“Del tutto diversa da quella cui eravamo abituati. Io e 
mia sorella avremmo frequentato una scuola russa, la 
“scuola speciale 1248”. “Speciale” significava che il 
programma prevedeva lo studio approfondito di una 
lingua straniera. Nel nostro caso sarebbe stato il 
francese. Peccato, però, che noi non conoscessimo né il 
russo né il francese. 

Oltre a questa, ci aspettavano altre “sorprese”, che ci 
fecero capire subito che la realtà in cui eravamo state 
catapultate sarebbe stata molto più essenziale. Trovare i 
mobili per casa, per esempio, fu un’impresa. Un giorno, 
io e mio padre vedemmo un divano nella vetrina di un 
negozio. Entrammo, decisi ad acquistarlo. Per la 
commessa, però, quel divano era in vetrina e lì doveva 
stare, perché era un simbolo di ricchezza che non poteva 
essere rimosso. Il tira e molla per convincerla a uscire 
dalla “procedura” fu estenuante… 
Un’altra volta, invece, io e mia sorella eravamo in una 
pasticceria e cominciammo a chiedere, uno dopo l’altro, i 
dolci che vedevamo rappresentati su una locandina. Ad 
ogni nostra richiesta, però, la commessa rispondeva 
invariabilmente “mi spiace, non c’è”. Alla fine, ci 
rendemmo conto che non avremmo potuto comperare 
nulla. E che la locandina serviva solo ad “abbellire” il 
locale. 
Pian piano, però, ci abituammo a quella nuova 
quotidianità; anche se, ogni tanto, facevamo un po’ di 
confusione fra i due mondi paralleli con cui dovevamo 
convivere. 
Noi siamo piemontesi d’origine e una volta, in Italia per 
una vacanza, entrai in una salumeria di Torino e chiesi del 
formaggio. Ero così abituata a trovarmi di fronte solo il 
minimo necessario che non mi resi conto dell’immensa 
varietà di formaggi fra cui avrei potuto scegliere. 
Com’era, per una ragazzina, vivere a Mosca in quel 
periodo? 
Per alcuni aspetti difficile. All’inizio, per esempio, è stato 
complicato familiarizzare con i nostri compagni. Noi non 
ce ne rendevamo davvero conto, però in quel momento 
c’erano molte più barriere e diversità di quante non ce 
ne siano oggi.  
Ciò che fu subito chiaro erano le differenze fra noi e gli 
altri ragazzini. E ci imbarazzavano. La nostra casa, per 
esempio, era molto più grande di quella dei nostri 
compagni.

INTERVISTA
ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                      OTTOBRE  2014

Una passeggiata nella storia
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Così, quando qualcuno di loro veniva a trovarci, ne 
“chiudevamo” un pezzo. O ancora, ci metteva a disagio 
accorgerci che oggetti che a noi sembravano 
assolutamente banali per loro non lo erano affatto. 
Ricordo ancora quanto stupore suscitò la mia penna con il 
cancellino. Nessuno l’aveva mai vista prima. 
Che cosa amavi di più fare? 
Mi piaceva andare a cavallo nella neve nel parco di Bitza. 
Fare sci di fondo. Vedere i vecchietti che, anche d’inverno, 
giocavano a scacchi all’aperto nel parco di Fili. Andare 
alle feste nelle case strette ma accoglienti dei miei amici 
russi. Andare a teatro e al cinema e poter vedere film e 
spettacoli in tante lingue diverse. Girare tra librerie, 
mercatini e gallerie d’arte. Assaporare i bliny con il 
caviale, le zuppe calde con la panna acida, i piroshki. 
Scoprire la cucina armena e quella georgiana. 
Pian piano Mosca divenne la nostra nuova casa. Sembrava 
che fossimo sempre in procinto di partire e invece 

!

restammo per quasi dieci anni. Io ho frequentato il liceo e 
l’Istituto accademico di Belle arti. Poi, mi sono trasferita a 
Torino, per iscrivermi alla facoltà di Lettere. Riadattarmi 
all’Italia, però, non è stato affatto semplice. Avrei voluto 
tornare a “casa”, a Mosca… 
Oggi, invece, dove ti senti “a casa”? 
Per i miei studi e il mio lavoro, mi divido fra l’Italia e 
Mosca, dove sono professore invitato all’Istituto di 
architettura MARCHI (il Vchutemas, ovvero l’“Atelier 
superiore d’arte e tecnica” dove si formò l’Avanguardia 
russa, n.d.r.). Ora entrambe sono “casa” per me, in 
entrambe mi sento benissimo e, quando devo partire, 
faccio fatica a lasciare entrambe. In Italia ci sono le mie 
radici, la mia storia. Molto di ciò che sono oggi, però, lo 
devo alla Russia, alla sua cultura e al suo pensiero dalle 
molte sfaccettature, di cui mi sono impregnata durante 
l’adolescenza e che ancora amo molto. 
Mosca è una città per certi versi unica: che cosa la 
rende tale? 
Quando vi arrivai per la prima volta, mi stupirono molto i 
suoi grandi spazi - le piazze, i parchi, le strade a nove 
corsie - che sono sicuramente uno dei suoi elementi 
distintivi. 
Mosca, poi, ha una profonda “stratificazione culturale”, 
dove trova posto ciò che arriva da Occidente così come 
da Oriente. È una capitale internazionale, dove il mondo 
delle Ambasciate e degli espatriati, ma anche quello di 
chi giunge qui da ogni parte della Russia, dà valore 
aggiunto alla ricchezza umana e culturale della città. 
Personalmente, amo molto la ricchezza della sua 
architettura, la pittura ecclesiastica, le cupole d’oro che 
illuminano le giornate grigie.  
L’architettura può offrire una chiave di lettura per 
ricostruire la storia della città? 
Quando sono a Mosca, amo muovermi a piedi, anche 
d’inverno: è il modo migliore per accorgersi di come vi 
convivano, ancora, tracce di epoche storiche diverse. Ci 
sono i grandi grattacieli della City, ancora in costruzione,  
e, a contrasto, le piccole case di legno ottocentesche. 
Gli imponenti edifici sovietici - fra tutti, le cosiddette 
“Sette Sorelle”, ormai luoghi fondamentali della struttura 
urbana moscovita - e gli antichi edifici religiosi in pietra, 
con le loro svettanti cupole colorate. Il confronto fra 
queste due ultime categorie di edifici, in particolare, è 
interessante per osservare il “cambio di scala” avvenuto in 
città.

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                       OTTOBRE  2014
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Se in passato, infatti, gli edifici religiosi svettavano su tutti 
gli altri, più piccoli e bassi, nel Novecento la prospettiva 
cambia e le chiese quasi si perdono fra le nuove 
costruzioni dell’epoca sovietica e post sovietica. 
Per rendersene conto basta osservare la Chiesa di San 
Simeone Stilita sulla Povorskaja, nella zona della Nuova 
Arbat. O ancora, la Chiesa di San Nicola sulla Bersenevka, 
proprio accanto alla Casa sul Lungofiume. 
E il futuro architettonico della città, invece, dove si può 
vedere? 
Mosca è in continuo cambiamento e il segno di questi 
nuovi mutamenti si può già leggere in alcuni importanti 
progetti.  
È in fase di sviluppo la realizzazione di un grande parco 
vicino al Cremlino, dove un tempo sorgeva l’Hotel 

Rossiya, che permetterà di “viaggiare” fra le diverse zone 
climatiche della Russia. 
Il progetto della “Nuova Mosca” prevede di allargare 
ulteriormente l’estensione della città, inglobandovi anche 
aree oggi al limite dei suoi confini. 
E ancora, c’è un’iniziativa promossa dalla Chiesa 
Ortodossa, il “Progetto 200 chiese”. L’obiettivo è quello 
di costruire delle chiese dove non ce ne sono, ovvero nei 
quartieri edificati in epoca sovietica. Una sorta di 
“riappropriazione” dello spazio che sta vedendo sorgere 
fra le anonime case prefabbricate delle periferie chiese 
dalle cupole d’oro ispirate alle architetture del passato.  
     Antonella Galli 
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Ecco quali sono i “luoghi del cuore” 
d i F e d e r i c a R o s s i . P e r u n a 
passeggiata fra storia e architettura, 
alla ricerca dell’anima più vera di 
Mosca.  
“Anche se potrà sembrare un po’ 
banale dirlo, fra i luoghi che amo di 

più in città ci sono il Cremlino, la sua 
piazza delle Cattedrali e San Basilio.  
Tra i monasteri, i miei preferiti sono 
Novodievic, Danilov, Donskoj e 
quello di Vysoko Petrovskij, uno dei 
più antichi della città, che con la sua 
Chiesa di Pietro il Metropolita è una 
vera e propria “enciclopedia” 
dell’architettura ecclesiastica russa.  
Vado sempre volentieri nella zona 
dell’Università: dalla “collina dei 
passeri”, uno dei sette colli di 
Mosca, si gode una bella vista sulla 
città.   
Poi, ci sono le piccole case in legno 
che mi riportano indietro nel tempo. 

Quando arrivai a Mosca all’inizio 
degli anni Novanta a incantarmi fu 
sopra t tu t to casa Po l ib in (u l . 
Burdenko 23). E ancora, le case 
museo di Turgenev (ul. Ostozenka 
37), Ostrovskij (ul. Ordynka 9) e 
Tolstoj (ul. Tolstoj 21). 
Tra le abitazioni di inizio Novecento, 
invece, costruite in stile neo-russo, ci 
s o n o l a G a l l e r i a Z v e t k o v 
(Precistenskaja nab. 29, str. 1), che 
conteneva più di 1.800 opere di 
pittura russa, e la Casa Perzovoj 
(Kursovoj per. 1), dove si trovavano 
anche gli atelier di molti grandi artisti 
dell’epoca”.  

SUGGERIMENTI D’AUTORE
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A chi di noi non è mai successo, appena arrivati a Mosca, 
di acquistare distrattamente del latte e di accorgersi, solo 
dopo averlo riscaldato, che quel prodotto non era latte 
ma, bensì, kefir? 
Kefir. che cos’è questa “misteriosa” bevanda così tanto 
presente nella cultura alimentare russa, e non solo, 
eppure ancora così poco conosciuta e utilizzata da noi 
italiani? 
Si tratta di un latte fermentato, simile allo yogurt ma 
molto più salutare.  
Le sue proprietà sono evidenti già nel nome: il termine 
kefir, infatti, deriva dalla parola armena keif, che significa 
benessere.    
Ottenuto dalla fermentazione di soia, latte di mucca, 
capra o pecora, si genera da una coltura di lattobacilli e 
lieviti, noti come grani di kefir, che si nutre di latte e 
prospera a temperature che variano da 10° a 25°C.                                                                               
Il kefir proviene dal Caucaso e la sua preparazione era 
molto importante per le popolazioni montane del nord 
della regione.                                                                                                     
Secondo una leggenda, sembra che fu Maometto stesso 
a donare il kefir alle popolazioni ortodosse e a insegnare 
loro come produrlo e conservarlo. 
Questa conoscenza fu tenuta segreta per secoli: sempre 

secondo la leggenda, infatti, se gli stranieri ne fossero 
venuti a conoscenza il kefir avrebbe perso la sua 
“magica” efficacia.  
La storia su come la bevanda sia però infine arrivata a 
M o s c a è p i u t t o s t o c u r i o s a . .                                                                                                                     
All’inizio del 1900, i membri dell’Accademia delle Scienze 
Russe incaricarono i fratelli Blandov - che possedevano un 
grande caseificio nella zona di Mosca e varie attività nel 
Caucaso - di procurare a tutti i costi i granuli del kefir. I 
Blandov decisero di mandare presso la corte del principe 
Bek-Mirza Barchorov una loro giovane e bella 
impiegata,Irina Sakharova, sperando che, seducendolo, 
riuscisse a convincerlo a donarle la coltura del kefir.  
Il principe, temendo la collera divina, non cedette, pur 
essendo molto coinvolto da Irina. La giovane, allora, 
resasi conto che non stava riuscendo nella sua missione, 
decise di lasciare la corte.  
Lungo il viaggio di ritorno, i seguaci del principe rapirono 
Irina e la riportarono da lui, affinché la sposasse. Gli 
uomini di Blandov, però, riuscirono a salvarla dal 
matrimonio forzato e il principe fu condannato dallo zar a 
donare a Irina 10 libbre di fermento di kefir, come 
risarcimento per i soprusi subiti. Nel settembre del 1908 i 
fratelli Blandov (che all’epoca ne detenevano l’esclusiva) 
iniziarono la produzione del kefir. Si cominciò anche a 
studiare da un punto di vista scientifico la bevanda 
proveniente dal Caucaso, che venne ritenuta curativa di 
malattie dello stomaco e dell’intestino, nonché della 
tubercolosi. Introdotta come medicinale negli ospedali, 
ebbe enorme successo.  
Grazie alle sue qualità, il kefir  si diffuse in tutto il Paese e 
nel 1973 Irina Sakharova ricevette una lettera di encomio 
da parte del Ministero dell’Industria alimentare, come 
ringraziamento per averlo reso disponibile alla 
popolazione russa.   
Oltre ai fermenti, il kefir contiene minerali e amminoacidi 
essenziali biodisponibili, che aiutano a mantenere lo 
stato di salute dell’organismo. 

Magico kefir  

BENESSERE
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Tra i più abbondanti vi è il triptofano, un amminoacido 
che, insieme a calcio e magnesio, minerali anch’essi 
presenti in quantità nel nel kefir, ha effetti positivi sulla 
funzionalità del sistema nervoso. 
Il kefir è ricco anche in vitamine B9 (acido folico), B12, B1 
e K, che agiscono positivamente nella regolazione del 
sistema nervoso e renale.  
Il kefir è un alimento adatto anche a chi è intollerante al 
lattosio, perché ricco di Beta-galattosidasi e povero di 
lattosio in quanto, con la fermentazione, ne viene 
i d r o l i z z a t o c i r c a i l 3 0 p e r c e n t o .                                                                                                                                                  
È indicato durante le terapie antibiotiche e in tutti quei 
casi in cui la flora batterica intestinale è indebolita. Studi 
scientifici, inoltre, sembrano avvalorare l’ipotesi che un 
consumo regolare di kefir stimoli la risposta immunitaria 
dell’organismo e abbassi il colesterolo.   
Gli impieghi del kefir sono molteplici: può essere usato 
come base per maschere di bellezza, come caglio per 

fare il formaggio, come lievito per preparare il pane.                                                                                                                         
In cucina si presta a una infinità di preparazioni, sia dolci 
che salate. Naturalmente, conserva al meglio intatte le 
sue proprietà quando è usato fresco, per condire 
un’insalata con aggiunta di olio d’oliva, succo di limone o 
aceto balsamico oppure aggiunto alle macedonie o ai 
frullati di frutta.                        
In commercio ci sono un’infinità di marchi e il prezzo 
aumenta per  il prodotto biologico. Come per il latte, 
sono disponibili diverse percentuali per contenuto in 
grassi: l’1 per cento, il 2,5 per cento e il 3,2 per cento, 
che è il più gradito al palato dei bambini e, con aggiunta 
di miele o zucchero, diventa ancora più gradevole.                                                                                                                                            
Che altro aggiungere? Proviamo a inserire il kefir 
nell’alimentazione di tutta la famiglia: usandolo 
regolarmente ne trarremo grande beneficio.  
    Antonella Ferrante       

Ingredienti 
250 gr di farina                                                                                                       
50 gr di fecola di patate                                                                                          
3 pere abate                                                                                                        
90 gr di zucchero grezzo di canna                                                                        
150 ml di kefir preferibilmente al 
3,2 per cento                                                                     
3 uova                                                                                                                  

100 gr di burro                                                                                                   
70 gr di cioccolato fondente                                                                                 
la buccia di un limone 
grattugiata                                                                         
una bustina di lievito per dolci                                                                           
un pizzico di sale !

Preparazione 
Setacciare la farina con la fecola e 
il lievito, aggiungere lo zucchero, 
unire il kefir, il burro ammorbidito 
e , s e m p r e m e s c o l a n d o , 
aggiungere una alla volta le uova, 
un pizzico di sale e la buccia del 

limone. Impastare bene il tutto. 
Tagliare a pezzetti le pere, 
lasciandone una a parte, e tritare 
grossolanamente il cioccolato.  
U n i r e t u t t o a l l ’ i m p a s t o , 
amalgamare bene e versare in 
una tortiera da 24 cm foderata 
con carta da forno.  
Tagliare la pera rimasta a fette, 
sistemarla a raggiera sopra la 
torta e spolverizzare con altro 
zucchero di canna. Infornare a 
180° per 50 minuti.

TORTA CON KEFIR, PERE E CIOCCOLATO  
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Leninka: così, rifacendosi al nome che ha portato dal 
1924 al 1992, molti moscoviti amano ancora chiamare la 
Biblioteca Nazionale Russa. Nel cuore del centro storico 
di Mosca, “protetta” dalla statua di un severo e pensoso 
Dostoevskij che accoglie i visitatori nel cortile antistante, 
la sede principale della Biblioteca è ospitata in un 
imponente edificio, con caratteri tra monumentalismo 
staliniano e spunti neoclassici. 
Progettato dall’architetto Vladimir Gelfreikh, cui si deve 
anche il grattacielo sede dell’attuale Ministero degli 
Esteri e tra i maggiori rappresentati del cosiddetto stile 
staliniano, fu realizzato in un lungo arco di tempo, dal 
1928 al 1941, arricchendosi continuamente di nuovi 
elementi.  
Il risultato finale è un esempio di stile post-costruttivista 
che ben si armonizza con lo spazio architettonico 
definito dal Cremlino, il Maneggio, la vecchia università 
e la Dom Pashkova.  
La storia della biblioteca parte nel 1862, quando il 
nucleo fondante, la vasta collezione Rumyantsev, viene 
spostata da San Pietroburgo alla splendida residenza 
Pashkov a Mosca. Costruita nel 1784 sulla sommità della 
collina Vagan’kovskiy, su disegno, presumibilmente, 
dell’architetto neoclassico Vasily Bazhenov, dal 1839 la 
Dom Pashkova diventa patrimonio pubblico e ancora 
oggi fa parte della struttura della Leninka. 
Il trasferimento dell’allora già cospicuo patrimonio della 

biblioteca (oltre 10 milioni di pezzi) dalla Dom Pashkova 
al nuovo edificio-deposito, in cemento armato e quindi 
più sicuro, avviene durante la Seconda guerra mondiale, 
attraverso una lunga catena umana di donne che vi 
lavorano per 90 giorni.  
Il patrimonio della Biblioteca è consistentemente e 
ininterrottamente cresciuto nel tempo, grazie 
all’acquisizione di singoli pezzi e intere collezioni. Sono 
qui confluite, infatti, molte delle collezioni private di 
ricche famiglie nobili, che furono nazionalizzate durante 
il periodo della rivoluzione.  
Da citare, le raccolte degli Sheremetiev (proprietari delle 
meravigliose tenute di Kuskovo e di Ostankino) e degli 
Yusupov (cui apparteneva la tenuta di Archanghelskoe); 
la prestigiosa collezione di Alexandra Fedorovna (moglie 
dello zar Nicola I), con oltre 9.000 volumi, di cui molte 
edizioni speciali e di pregio, dove studiavano i futuri zar 
di Russia; la famosa collezione Rubakin, che prende il 
nome dal bibliologo e scrittore che fu invitato da Lenin, 
nel 1907, a Losanna per acquisire libri stranieri per la 
Biblioteca.  
Alla morte di Rubakin la sua collezione e le sue ceneri, 
poi trasportate al cimitero di Novodevichij, furono 
trasferite nella Biblioteca. Una curiosità: il piano dov’è 
ora conservata la collezione viene chiamato “mistico”, 
perché qualcuno afferma che lo spirito di Rubakin vi si 
aggiri e, se è il caso, aiuti a trovare i libri.  
Molte opere straniere censurate in periodo sovietico 
furono acquisite proprio da Rubakin. Tra queste anche il 
Mein Kampf di Hitler, epurato perché conteneva 
propaganda antisovietica e reso disponibile nella 
traduzione in russo solo in poche copie per i membri 
anziani del PCUS.  
Sugli innumerevoli scaffali della Biblioteca sono 
preservati anche gli archivi di Gogol, Turghenev, 
Chekhov, Bulgakov e, nella collezione dei libri sovietici, 
rarissime copie degli scritti di Stalin e Lenin.  
Nei 19 semipiani in cui sono suddivisi i 10 piani 
dell’edificio si conservano copie di giornali russi, a 
partire dal 1756, e dei primi libri stampati, a partire dalla 
metà del 16mo secolo. 

ITINERARI
Alla Leninka, dove il tempo si è fermato
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La Len inka è la p iù grande 
biblioteca della Russia e dell’Europa 
continentale (esclusa, quindi, la 
British Library di Londra) e la quinta 
al mondo. 

L’attuale patrimonio (libri, giornali, 
riviste, microfilm, manoscritti, etc.) 
supera i 45 milioni di pezzi, in 367 
lingue diverse, e occupa 275 km di 
scaffali. 
La struttura comprende 6 edifici, fra 
cui un grande deposito di 10 piani, 
con annessa sala lettura, nell’area di 
K h i m k i e u n o i n f a s e d i 
progettazione nell’area di “Mosca 
Nuova”. !

Al p r imo p iano de l l ’ed i f i c io 
principale si trova il Museo del libro 
Vi sono esposti rotoli, manoscritti e 
testi preziosi, di epoche varie e 
provenienti da diversi Paesi. Tra 
questi anche alcuni libri rari di 
Pushkin (una copia di Evgenij 
Onegin con autografo del poeta), 
Gogol e Dostoyevsky. Vi è anche la 
riproduzione dello studio di un 
bibliofilo del 19mo secolo. 
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Tra questi, vi è la copia del primo libro pubblicato in 
Russia, Apostol (La vita degli Apostoli), del 1564. La 
tipografia di provenienza è quella, famosa, di Ivan 
Fyodorov, la prima a Mosca, fondata a Kitai Gorod con il 
nome di Pechatniy Dvor (letteralmente “cortile dove si 
stampa”). La sede storica si trovava nell’edificio, dalla 
particolarissima facciata in stile gotico, sormontata da un 
leone e un unicorno, al numero 15 di Ulitsa Nikol’skaja, 
che oggi ospita l’Università statale di Mosca per le 
Scienze umanitarie. 
Tra i pezzi più preziosi conservati nella biblioteca vi è il 
famoso Vangelo di Arkhanghelskoe, risalente al 1092, che 
prende il nome dalla località di Arkhanghelsk, dove fu 
ritrovato. È un evangelario in vecchio slavone, tra i 
manoscritti più antichi dell’intera letteratura slava.  
Altrettanto preziosi sono gli unici due manoscritti 
sopravvissuti della leggendaria biblioteca di Ivan il 
Terribile, misteriosamente scomparsa dopo la morte dello 
zar e invano cercata per secoli, nella quale erano confluiti, 
attraverso la biblioteca di Bisanzio, centinaia di 
manoscritti in antico greco, latino ed ebraico provenienti 
dalla biblioteca di Alessandria.  
La Leninka, come molti altri posti di Mosca, è un luogo 
sospeso tra il passato e il presente.  
Se le dimensioni, infatti, la pongono al pari delle più 
grandi biblioteche moderne al mondo, molte cose 
riportano il visitatore indietro nel tempo. Gli scaffali 
originali della Dom Pashkova al primo piano e i vecchi 
cassetti del catalogo, contenenti ancora i primi cartoncini, 
dove la collezione Rumyantsev conserva la lettera “A”; 
l’imponente terza sala lettura, con gli arredi originali degli 
anni Cinquanta; il sistema di trasporto dei libri, costruito 
da tecnici americani negli anni Trenta, che si estende su 

ogni piano, come un gigantesco binario a forma di “8”, in 
costante e lento movimento tra gli scaffali; il cartello, al 
guardaroba nell’ingresso, che ancora avvisa i visitatori che 
si possono depositare soprabiti, cappelli, cartelle e 
galosce. Tutto contribuisce a ricreare un’atmosfera da 
vecchia biblioteca, con un fascino particolare. Certo, se si 
desidera consultare un volume, sarà necessario armarsi di 
tanta pazienza: l’attesa, infatti, potrebbe durare fino a due 
ore. Forse, però, ai tempi di Internet e delle informazioni 
che corrono alla velocità di un click, vale la pena fermarsi 
nel silenzio e nei profumi di questo luogo e immaginare di 
vedervi passare Tolstoij, che lo frequentò per circa 40 
anni…  
  Carolina Tagliafierro e Karina Torskaya !

LA BIBLIOTECA IN CIFRE

INFORMAZIONI PRATICHE !
Orari di apertura:  
giorni feriali dalle 9.00 alle 20.00, sabato dalle 9.00 alle 
19.00, domenica chiuso. Ingresso gratuito al museo del 
libro 
Per accedere al prestito libri: è ammesso chiunque 
abbia compiuto18 anni, purché sia un membro della 
Biblioteca.  
Iscrizione per gli stranieri che vivono a Mosca: 
presentare il passaporto valido, con visto e 
registrazione al Consolato, e fare la sottoscrizione (100 
rubli). La foto per la tessera viene fatta in loco. 
Indirizzo: ulitsa Vozdvizhenka 3/5 
Metro: Biblioteka imeni Lenina (linearossa)  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A most wanted man. Amburgo. Un 
immigrato turco conosce un giovane 
profugo ceceno musulmano e gli presta 
aiuto. Senza saperlo, si troverà 
coinvolto in un pericoloso giro di 
t e r ro r i s t i , t e n u t i s o t t o s t re t t a 
osservazione dal capo di un’unità di 
sicurezza tedesca (Hoffman).  
Da vedere assolutamente, non solo 
perché è l’ultimo film del bravissimo e 
compianto Seymour Hoffman, ma 
anche perché, secondo me - che amo 
molto il genere spy thriller - insieme a 

La talpa (2011) è i l 
migl ior adattamento 
recente di 
un romanzo di John Le 
Carrè Yssa il buono. !!
T h e h u n d re d f o o t 
journey. Dopo la morte 

della madre e la distruzione del loro 
ristorante, Hassan e tutta la sua famiglia 
intraprendono un lungo viaggio 
dall’India verso l’Europa. Si installano in 
un piccolo paese del sud della Francia 
e vi aprono un ristorante indiano, 
Maison Mumbai.  
Il loro nuovo progetto di vita, però, non 
piace alla “vicina di casa”, la signora 
Mallory, proprietaria altezzosa e chef 
r iconosciuta del Saule Pleureur, 
ristorante con 1 stella della guida 
Michelin.  

Inizia così una battaglia senza pietà tra 
cucina indiana e alta gastronomia 
francese, durante la quale Hassan sarà 
completamente affascinato dalla cucina 
d’Oltralpe e dalla sous chef Marguerite.  
Consiglio caldamente questo film, 
bello, ironico e divertente. La fotografia 
è curata e i personaggi, autentici e 
genuini, scaldano il cuore e insegnano 
che nella vita la curiosità, la generosità, 
la disponibilità e la buona volontà 
premiano e vincono sugli stupidi 
pregiudizi.  
Piccola curiosità: il film (che è valso a 
Hallstrom il Premio del pubblico al 
Festival Internazionale norvegese) è 
stato girato nel piccolo e affascinante 
paesino medievale, molto ben 
conservato, di Saint Antonin-Noble-Val, 
nella regione del Midi-Pyrénèes, che, 
sono sicura, vi incanterà!  
Betty Blu 

!
Svetlana Aleksievič è una scrittrice nota 
in Occidente, dove ha r icevuto 
numerosi premi e riconoscimenti. Il più 
recente, nel 2013, è stato il Premio 
internazionale per la pace degli editori 
tedeschi. In italiano ha già pubblicato 
Preghiera per Černobyl (2002), Ragazzi 
di zinco (2003) e Incantati dalla morte 
(2005). La sua avventurosa biografia si 
intreccia con luoghi diversi dell’ex-
Unione Sovietica: nata a Ivano-
Frankivsk, nell’Ucraina occidentale, ha 
poi vissuta tra la Bielorussia e la Russia 
fino alla Perestrojka. Successivamente si 

è trasferita a vivere a Parigi, 
dove attualmente risiede. I 
suoi l ibri sono sempre 
caratterizzati dalla f ine 
osservazione di chi ha 
vissuto in prima persona le 
vicende legate al crollo 

dell’Unione Sovietica e dalla coraggiosa 
scrittura della cronista che descrive la 
realtà senza piegarsi al politically 
correct. Così è il suo ultimo saggio, un 
viaggio attraverso vari aspetti sociali, 
psicologici e antropologici della civiltà 
sovietica, che ha generato un modello 
umano tutto part icolare, quel lo 
dell’Homo Sovieticus, i cui tratti sono 
ancora riscontrabili nella Russia di oggi. 
Un’opera corale, di oltre settecento 
pagine, nella quale decine di narratori 
(contadini, studenti, minatori, operai, 

intellettuali, funzionari statali, gente 
comune) raccontano che cosa ha 
significato per questo popolo l’epocale 
svolta del crollo dell’URSS.  
Non mancano i sentimenti nostalgici, di 
coloro che affermano che, nonostante in 
URSS si soffrisse, erano però forti gli 
ideali in cui intere generazioni avevano 
creduto. Nostalgia, voglia di riscatto, 
senso di frustrazione e speranze, 
disillusioni e attese: tutti questi elementi 
- a dimostrare la complessità di queste 
terre - sono presenti nella narrazione. 
L’autrice, da parte sua, cerca di 
interpretare questi stati d’animo e 
riflette su che cosa vuol dire per queste 
persone vivere e adattarsi in questo 
“tempo di seconda mano”. 
   Alessandro Salacone     

Tempo di seconda mano,  
La vita in Russia dopo il crollo  
del Comunismo, Svetlana 
Aleksievič,  Bompiani, 2014

SCELTI PER VOI

A most wanted man, regia di 
Anton Corbijn, con Philip 
Seymour Hoffman,  
The hundred foot journey, 
regia di Lasse Hallstrom, con 
Helen Mirren

CINEMA

LIBRI
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!
OP-ART  
Corpo di ballo: Balet Moskva 
Coreografia: G. Vaytsman e R. Haver 
Direttore: G. Vatsman, R. Haver 
Op-Art è l’arte visiva, conflitto tra le 
forme visibili e reali 
Teatro Tsentr Meyerhold  
9 e 10 ottobre, ore 20.00 !
MANON 
Corpo di ballo del Teatro Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
Coreografia: Kenneth Mac Millan 
Direttore: F. Korobov 
Basato sul romanzo di A. Prevost: 
“Storia del Chevalier des Grieux e 
Manon Lescaut” e musiche di J. 
Massenet  
Teatro Musica le Stanis lavsk iy e 
Nemirovich-Danchenko  
10 ed 11 ottobre, ore 19.00 !
BOLERO. LE DANZE 
POLOVESIANE. CARMINA 
BURANA 
Corpo di ballo: Balet Moskva 
Coreografia: A. Ignatiev, A. Kadruleva 
Coro ed orchestra del Teatro Novaya 
Opera 
Balletto sulle musiche di M. Ravel, A. 
Borodin, C. Orff 
Teatro Novaya Opera 
11 e 12 ottobre, ore 19.00 !

BALLETTO DI IGOR 
MOISSEV 
Corpo di ballo: Compagnia di Danza 
Popolare di I. Moiseev 
Balletto su musiche di M. Musorgskiy e 
N. Rimskiy-Korsakov, tra cui “Una notte 
sul Monte Calvo” 
Sala Concerti Tchaikovskiy 
16 e 18 ottobre, 5 e 6 novembre, ore 
19.00  !
STRAUSS-GALA oppure 
DIVERTISSEMENT 
BRILLANTE 
Corpo di ballo: Balletto di N. Kasatkina 
e V. Vasilev 
Coreografia: N. Kasatkina, V. Vasilev 
Direttore: V. Kritskov 
Balletto giocoso su musiche di Strauss 
ed altri compositori 
Teatro Novaya Opera 
18 ottobre, ore 19.00 !
LA LEGGENDA D’AMORE 
Corpo di ballo del Teatro Bolshoi 
Coreografo: Y. Grigorovich 
Direttore: P. Sorokin 
Basato su un’antica leggenda turca con 
musiche di A. Melikov 
Teatro Bolshoi, Palcoscenico Storico 
24 ottobre, ore 19.00 !
LE PICCOLE NOZZE. LA SAGRA 
DELLA PRIMAVERA 
Corpo di ballo: Balet Moskva 
Coreografia: R. Obadia 
Musiche di I. Stravinskiy 
Centro Culturale ZIL 
26 ottobre, ore 19.00 !!!!

FORTUNA VIS LUCEM 
Corpo di ballo: Noviy Balet 
Coreografia: F. Ventriglia 
Balletto sulle musiche dei Carmina 
Burana di C. Orff e del Bolero di M. 
Ravel 
Teatro Novaya Opera 
27 ottobre, ore 19.00   !
IL FLUSSO LUMINOSO 
Corpo di ballo del Teatro Bolshoi 
Coreografo: A. Ratmanskiy 
Direttore: P. Sorokin 
La vita allegra dei contadini sovietici 
dopo la raccolta del grano nella fattoria 
“Il flusso luminoso” 
Teatro Bolshoi, Palcoscenico Nuovo 
30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre, ore 
18.00 o 19.00 !
TRISTANO+ISOTTA. 
FRAMMENTI 
Corpo di ballo: Balet Moskva 
Coreografo: R. Obadia 
Una storia di amore e morte su musiche 
di R. Wagner, con la partecipazione di 
Maris Gulik (mezzosoprano) 
Teatro Tsentr di Meyerhold 
4 e 5 novembre, ore 20.00 !
TATIANA 
Corpo di ballo del Teatro Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
Coreografia: J. Neumeir 
Direttore: F. Korobov 
Basato sul romanzo di A.S. Pushkin 
“Evgenij Onegin” con musiche di L. 
Aurbach 
Teatro Musica le Stanis lavsk iy e 
Nemirovich-Danchenko 
7, 8 e 10 novembre, ore 19.00 !!
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DON GIOVANNI di W.A. Mozart 
Direttore: T. Zangiev 
Teat ro Mus ica le Stan is lavsk iy e 
Nemirovich-Danchenko 
18 e 22 ottobre, ore 19.00 !
NABUCCO di G. Verdi 
Direttore: E. Samoilov 

Un’ambientazione a metà del XX 
secolo, al tempo della dittatura 
Teatro Novaya Opera 
19 ottobre, ore 19.00 !
IL MATRIMONIO SEGRETO di D. 
Cimarosa 
Direttore: T. Zangiev 
Teat ro Mus ica le Stan is lavsk iy e 
Nemirovich-Danchenko 
29 e 30 ottobre, ore 19.00 !
ANNA BOLENA di G. Donizetti 
Direttore: M. Zambelli 

Opera in versione concerto 
Sala Concerti Tchaikovskiy 
25 ottobre, ore 19.00 !
NORMA di V. Bellini 
Direttore: F. Korobov 
Teatro Novaya Opera 
31 ottobre, ore 19.00 !
LA BOHEME di G. Puccini 
Direttore: P. Feranets 
Teatro Bolshoi, Palcoscenico Nuovo 
4 e 5 novembre, ore 19.00 

IL FANTASMA DELL’OPERA 
Musiche di A.L. Webber 
Palazzo della Gioventù (MDM) 
dal 10 ottobre al 30 novembre, ore 14.00 
o 19.00 !
SOLO GOLDBERG. IMPROVVISAZIONE 
Compagnia Virgilio Sieni 
Solista, coreografo, direttore: Virgilio 
Sieni 
Manifesto coreografico su musiche di 
J.S. Bach 
Centro Teatrale Na Strastnom 
10 ottobre, ore 19.00 !
I COSACCHI DELLA RUSSIA 
Musiche tradizionali cosacche 
Spettacolo di danza, riconosciuto come il 
grande balletto, con un programma che 
equivale all’enciclopedia della vita 
cosacca 
Sala Concerti Tchaikovskiy 
14 ottobre, ore 19.00 !
OMAGGIO A PAUL MAURIAT 
Musiche di Paul Mauriat 
Orchestra di J.J. Justaffe 

Direttore: J.J. Justaffe  
Le famose melodie di P. Mauriat di nuovo 
a Mosca 
Dom Musiki, Sala Svetlanov 
18 ottobre, ore 19.00 !
LE DANZE FOLLI 
Musiche di A. Borodin, I. Stravinskiy, A. 
Khachaturyan, V. Monti, C. Saint-Saens, 
G. Bizet 
Orchestra: “Russkaya Philarmoniya” di 
Mosca 
Direttore: A. Poga 
Dom Musiki, Sala Svetlanov 
22 ottobre, ore 19.00 !
BELLA VOCE. SEMIRAMIDE - LA 
SIGNORA REGALE 
Musiche di A. Caldara, F. Hendel, N. 
Jomelli, C. Gluck, G. Rossini ed altri 
Direttore: N. Giuliani 
Solista: A. Bonitatibus (mezzosoprano) 
Dom Musiki 
24 ottobre, ore 19.00 !
POLA NEGRI 
Direttore: J. Yusefovich  
Un musical in 3D sulla vita della famosa 
attrice di Hollywood all’epoca del cinema 
muto 
Teatro dell Armata Rossa 
28, 29 e 30 ottobre, 1, 2, 3 e 4 
novembre, ore 16.00 o 20.00 !

CHITARRA CON MILLE FACCE 
Solista: R. Smith 
Dom Musiki  
1 novembre, ore 19.00 !
ALLA MEMORIA DI RUDOLF BARSHAI 
(90° ANNIVERSARIO) 
Musiche di Strauss, Dvorak, Chopin 
Orchestra Accademica da Camera Russa 
Direttore e solista: A. Utkin (oboe) 
Conservatorio, Sala Grande 
1 novembre, 19.00 !
CONCERTO PER IL X FESTIVAL 
MUSICALE “CRESCENDO” 
M u s i c h e d i P. Tc h a i k o v s k i y, S . 
Pakhmaninov 
Orchestra Filarmonica Nazionale Russa 
Direttore: V. Spivakov 
Solisti: A. Kobekina (viola), D. Matsuev 
(piano), V. Ladiuk (baritono) 
Dom Musiki, Sala Svetlanov 
3 novembre, ore 19.00 !
IL TERRITORIO DELLA MUSICA 
CLASSICA 
Musiche di R. Strauss, F. Haydn, A. 
Schoenberg 
Orchestra Accademica da Camera Russa  
Solista e direttore: A. Utkin (oboe) 
Dom Musiki, Sala da Camera 
5 novembre, ore 19.00 

CONCERTI

OPERA
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ERIK BULATOV. VIVO - VEDO  
Oltre 90 dipinti e 50 disegni, 
provenienti da musei e collezioni 
private, del pittore russo Erik Bulatov, 
uno fra i fondatori di Sots-art, corrente 
artistica nata in Unione Sovietica negli 
anni Sessanta 
Maneggio 
Fino al 19 ottobre !

MOSCOW DESIGN WEEK 2014 
Progetti di design dalla Russia, America 
del Nord, Europa Orientale ed 
Occidentale 
Galleria Artplay  
Dal 14 al 19 ottobre !
CHARLES RENNIE MACKINTOSH: IL 
MANIFESTO DEL NUOVO STILE 
Ritratto dell’importante architetto, 
artista e designer scozzese 
Cremlino, Palazzo dei Patriarchi 
Fino al 9 novembre !
O S C A R W I L D E . A U B R E Y 
BEARDSLEY. VISTA DALLA RUSSIA 
Grafica, libri, foto. Opere di Oscar 
Wi lde e i l lustraz ioni di Aubrey 

Beardsley, due grandi decadenti di 
inizio ‘900. 
Museo di Stato delle Belli Arti Pushkin  
Fino al 16 novembre !
F O T O G R A F O P E R S O N A L E : 
LAWRENCE SCHILLER 
Uno dei più brillanti ritrattisti, che ha 
ritratto, fra gli altri, Marilyn Monroe, 
Robert Kennedy, Richard Nixon, 
Barbara Streisand, Clint Eastwood 
Centro fotografico Fratelli Lumiere 
Fino al 23 novembre !
PRIMA GUERRA MONDIALE 
Grande mostra internazionale dedicata 
ai 100 anni della Prima guerra mondiale 
Museo Storico di Stato  
Fino all’8 febbraio

PETER PAN (10+) 
S p e t t a c o l o - d i v e r t i m e n t o : t a n t i 
travestimenti, trucchi da circo, voli su 
attrezzi speciali 
Teatro del Giovane Spettatore 
17 ottobre, ore18.00 e 18 ottobre, ore 
12.00 !
PUPAZZO DI NEVE (6+) 
Spettacolo “naif” basato sulla fiaba di 
H.C. Andersen 
Teatro delle Marionette Obraztsov 

18 ottobre, ore 16.00, 5 ed 8 novembre, 
17.00 !
SHERLOCK HOLMES (6+) 
Balletto su musiche G. Hendel, F. 
Schubert e musiche irlandesi e basato sui 
racconti di A. Conan Doyle 
Teatro di Stato Opera e Balletto Natalia 
Sats 
18 e 26 ottobre, ore 13.00, 17.00 o 18.00 !
NEKTO NOS (UN CERTO 
NASO) (12+) 
Balletto basato sul racconto di N. Gogol 
“Il naso”. Nello spettacolo si susseguono 
iperrealistiche bambole gemelle, costumi 
spettacolari, paesaggi pietroburghesi, 
bufere di neve fatta di lettere e parole 
Teatro delle Marionette Obraztsov 
25 ottobre e 2 novembre, ore 19.00 !
PETYA ED IL LUPO (5+) 
Spettacolo musicale su musiche di S. 
Prokofiev e K. Saint-Saens 

Teatro Stanislavskiy e Nemirovich-
Danchenko 
1 e 2 novembre, ore 12.00 e 16.00 !
ANELLI DI STAGNO (6+) 
Musiche di Sting, Kitaro, Morricone. Lo 
spettacolo si svolge in due regni 
fiabeschi: Fagiania e Pavonia 
Teatro del Giovane Spettatore 
4 novembre, ore 12.00 !
CIPOLLINO (6+) 
Balletto su musiche di K. Khachaturian 
Dom Musiki, Sala Teatrale 
9 novembre, ore 13.00 e 18.00 
  
ZAK-LI-NATEL(Mago nero) (6+) 
Nuovo spettacolo del circo 
Grande Circo di Mosca 
11, 12, 18, 19, 25 e 26 ottobre, ore13.00 
e 17.00;  
1, 2 e 3 novembre, ore 11.00, 14.30, 
18.00 !

SPETTACOLI PER BAMBINI

ESPOSIZIONI
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TEATRI MUSEI GALLERIE !
Centro Culturale ZIL  
Ulitsa Vostochnaya, 4/1 
www.zilcc.ru !
Centro di fotografia Lumiere 
Bolotnaya naberezhnaya, 3, 
stroenie 1 
www.lumiere.ru !
Centro Teatrale “Na Strastnom” 
Strastnoy bulvar, 8 
www.strastnoy.theatre.ru !
Conservatorio di Mosca 
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 13 
www.meloman.ru  !
Cremlino, Palazzo dei Patriarchi 
www.kreml.ru  !
Dom Musiki 
Kosmodamianskaya naberezhnaya, 52, 
stroenie 8 
www.mmdm.ru  !
Galleria Artplay 
Ulitsa Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10, 
www.artplay.ru !

Grande Circo di Mosca 
Prospekt Vernadskogo, 7 
www.bigcirc.ru !
Maneggio 
Manezhnaya Ploschad, 1 
www.moscowmanege.ru !
Museo di Stato delle Belli Arti Pushkin 
Ulitsa Volkhonka, 12 
www.arts.museum.ru  !
Museo Storico di Stato 
Krasnaya Ploschad, 1, 
www.shm.ru !
Palazzo della Gioventù MDM 
Komsomolskiy Prospekt 28, 
www.mdmpalace.ru  !
Sala Concerti Tchaikovskiy 
Ulitsa Tverskaya, 31/4, stroenie 1 
www.meloman.ru  !
Teatro Bolshoi 
Teatralnaya Ploschad, 1 
www.bolshoi.ru  !
Teatro dell’Armata Rossa 
Suvorovskaya Ploschad,2 
www.teatrarmii.ru !

Teatro del Giovane Spettatore (TYZ) 
Mamonovskiy pereulok, 10, stroenie 1,  
www.moscowtyz.ru  !
Teatro delle Marionette Obraztsov 
Ulitsa Sadovaya-Samotechnaya, 
3www.puppet.ru !
Teatro di Stato Opera e Balletto di 
Natalia Sats 
Prospekt Vernadskogo, 5 
www.teatr-sats.ru !
Teatro Musicale Stanislavskiy e 
Nemirovich-Danchenko 
Ulitsa Bolshaya Dmitrovka, 17 
www.stanmus.ru !
Teatro Novaya Opera 
Ulitsa Karetniy riad, 3 
www.novayaopera.ru !
Teatro Tsentr Meyerhold 
Ulitsa Novoslobodskaya, 23 
www.meyerhold.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)796-96-91, 
+7(499)241-1533 
email: embitaly.mosca@esteri.it 
internet: www.ambmosca.esteri.it !
Consolato Italiano 
tel: +7(495)796-96-92, 
+7(495)916-54-49/51 
email: consitaly.mosca@esteri.it 
internet: www.consmosca.esteri.it 

Scuola Italiana “Italo Calvino”  
tel: +7(499)131-87-00, 
+7(499)131-87-56/65 
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)916-54-92 
email: iicmosca@esteri.it 
info.iicmosca@esteri.it  
internet: www.iicmosca.esteri.it 
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