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Oggetto: Celebrazioni per la Festa della Repubblica a Mosca (1 e 2 giugno 2019). Opportunità 

azione promozionale in Russia 
 

 

Il Console Generale d’Italia in Mosca, su indicazione dell’Ambasciatore Terracciano, 
organizzerà nei giorni 1 e 2 giugno 2019, presso gli spazi del Giardino Botanico di Mosca 
(www.hortus.ru) le celebrazioni per la Festa Nazionale italiana, con un fitto calendario di eventi 
(concerti, attività ludiche, attività per famiglie e bambini) in corso di definizione.  

 
Le celebrazioni si terranno l’1 ed il 2 giugno 2019, dalle 12:00 alle 18:00, e saranno 

interamente aperte al pubblico. Si prevede un pubblico di oltre 50.000 persone: ai visitatori 
ordinari del Giardino Botanico ed ai partecipanti alle celebrazioni per la Festa della Repubblica 
si aggiungeranno infatti anche gli spettatori del Festival di musica in programma in quei giorni 
nel Giardino Botanico, a partire dalle 20:00.  

 
 
Per l’occasione, al fine di finanziare l’iniziativa, le aree dedicate alle celebrazioni saranno 

aperte agli operatori economici interessati a promuovere la propria immagine ed i propri 
prodotti e a svolgere vendita al dettaglio di prodotti alimentari B2C (non sarà autorizzata la 
rivendita di alcolici ma saranno autorizzate attività di degustazione a titolo gratuito). Gli 
operatori partecipanti alle celebrazioni della Festa della Repubblica potranno continuare la 
rivendita dei propri prodotti nel corso del Festival di musica a partire dalle 20:00, come 
ulteriore incentivo di partecipazione. In considerazione dell’alto flusso di visitatori atteso, si 
incoraggia la partecipazione di ogni operatore commerciale interessato alla rivendita di prodotti 
gastronomici.  

 
La partecipazione degli operatori economici interessati potrà avvenire unicamente 

attraverso il noleggio degli spazi espositivi e degli stand predisposti dall’organizzazione 
dell’evento. I fondi raccolti saranno esclusivamente destinati alla copertura integrale dei costi 
dell’evento ed eventuali somme risultanti saranno esclusivamente destinate alle future 
iniziative del Consolato Generale d’Italia in Mosca a favore della Comunità italiana nella 
circoscrizione e per la promozione della Cultura italiana presso la Comunità russa. L’evento ha 
quindi natura no-profit. 

Per maggiori informazioni e per prenotare uno spazio espositivo nel corso delle 
celebrazioni, si potrà contattare l’Ente federale budgetario di istruzione superiore “Università 
statale di Mosca M. V. Lomonosov”, al seguente indirizzo email event@hortus.ru   

Per informazioni, suggerimenti e proposte, si può contattare il Console Generale d’Italia in 
Mosca al seguente indirizzo mail mosca.segreteria@esteri.it  

 

http://www.hortus.ru/
mailto:event@hortus.ru
mailto:mosca.segreteria@esteri.it
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DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 

 
LOCATION: Mosca, Giardino Botanico  -  (www.hortus.ru)  
Si tratta di uno dei parchi preferiti dai moscoviti, con alto numero di presenze giornaliere ed un  
pubblico interessato alla cultura, al turismo, al benessere e all’enogastronomia. Il Giardino 
Botanico gode di un'infrastruttura dotata di tutti i comfort necessari per le attività all’aria 
aperta.   
Ingresso gratuito. 
 
DATE: 1 e 2 giugno 2019 (sabato e domenica) dalle ore 12 alle ore 18.   
 
PROGRAMMA  
Lo spazio del Festival sarà suddiviso in aree tematiche  e al suo interno si svolgera una serie di 
attività ed eventi per gli ospiti di tutte le età. 
- Area concerti - sul palcoscenico principale del parco si terranno spettacoli di danza della 
tradizione italiana e concerti di musica pop a cui interverranno artisti italiani, tra cui Albano e 
Matia Bazar; 
- Travel Market con la possilibità di avere una consulenza professionale per scegliere e 
prenotare la propria vacanza in Italia dove saranno presenti i principali tour operator russi e 
italiani, compagnie aeree e di trasporto, alberghi e altri operatori; 
- Mostra fotografica con esposizione dei poster promozionali; 
- Area Moda - sfilate di moda sulla passerella e consulenze di giovani stilisti italiani, mentre gli 
esperti di moda faranno masterclass di stile con lo spazio dedicato allo beauty-studio di makeup 
e acconciature;  
- Made in Italy e Shopping Outlet dove sarà possibile acquistare oggetti di moda a prezzi 
vantaggiosi; 
- Area Ristorazione con stand ristorazione e piatti tipici della cucina italiana; master class di 
cucina;4 
- Area Italian Bazar e Food Market - mercatino italiano dove sarà possibile acquistare articoli da 
regalo fatti a mano, souvenir, cosmetici naturali, diversi tipi di pasta, olio di oliva, vini 
provenienti da diverse regioni d'Italia e molto altro ancora; 
- Scuola della lingua italiana dove sarà possibile partecipare alle lezioni di italiano per imparare 
le principali frasi di conversazione quotidiana e metterle poi in pratica durante una vacanza in 
Italia; 
- Kid’s Zone e area animatori «Piccola Italia» con Pinocchio, Cipollino, Arlecchino e altri 
personaggi delle favole italiane e della Commedia dell'Arte; 
- Area Master class - lezioni della pittura, graffiti e artigianato di vario tipo, laboratori creativi 
per tutta la famiglia e tanto altro ancora. 
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