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IL SENSO DEL NULLA
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“I’m busy doing “nothing”. And I’m so busy 
that I would like to get back my old, “real”, 
job…”.“Sono impegnata a fare “nulla”. E sono 
così impegnata, che vorrei riavere indietro il mio 
vecchio, “vero”, lavoro…”. 
Ho sentito pronunciare questa frase qualche 
settimana fa, durante un incontro fra signore 
d’età, lingua, nazionalità diverse. Tutte 
accomunate, però, da una condizione “sociale”: 
essere expat.  
Ovvero, essersi ritrovate a vivere in un Paese 
che non è il tuo.  
Un Paese dove devi ricostruirti tutto da zero.  
Un Paese dove devi ridare un equilibrio alla tua 
famiglia, farti nuovi amici, imparare un’altra 
lingua, entrare dentro una cultura diversa.  
Un Paese dove, prima o poi, quando la 
quotidianità si è ricomposta, devi fare i conti 
con te stessa e chiederti qual è il corso che vuoi 
dare alla tua nuova esistenza. 
Molte di noi sono partite per seguire un marito, 
un compagno, che iniziava una nuova avventura 
professionale. Molte di noi, per far sì che questa 
opportunità si realizzasse, hanno detto addio (o 
forse solo arrivederci…) al loro lavoro.  
E questo addio non è certo stato indolore. 
A volte, ammettiamolo, tutte noi vorremmo 
riavere indietro il nostro vecchio, “vero”, lavoro. 
A volte, tutte noi ci sentiamo un po’ soffocate 
dal “nulla”. 
Quello che fa la differenza, allora, è riconoscere 
il senso di questo apparente “nulla”.  
In una città come Mosca, le occasioni per 
riuscirci non mancano di sicuro. Ci sono decine 
e decine di musei e teatri, di appuntamenti 
culturali e sociali, di eventi mondani e sportivi, 
di organizzazioni con cui collaborare per aiutare 
gli altri. 
E cultura e solidarietà non sono certo “nulla”, 
ma parte fondamentale della nostra vita. 
Poi, ci siamo noi. C’è la nostra Associazione.  
Di cose ne facciamo tante. E per farne ancora di 
più, abbiamo bisogno del vostro aiuto e della 
vostra partecipazione.  

Non ci servono “professionisti”, ma persone 
che abbiamo voglia di mettersi in gioco con 
disponibilità e allegria.  
Ci sono fondi da raccogliere e progetti di 
charity da sostenere. Eventi, corsi, lezioni, visite, 
aperitivi da organizzare. Una Newsletter da 
scrivere e impaginare. Fotografie da scattare.. 
Nuove idee da realizzare. Ci sono tante cose da 
fare, insomma.  
Non siate timide. Unitevi a noi. E il “nulla” non 
vi sarà mai sembrato così costruttivo e 
interessante, intenso e gratificante…  
Nell’attesa, godetevi questo numero della 
nostra Newsletter, dedicato ai riti e alle 
tradizioni della Pasqua ortodossa, che 
quest’anno si celebra nella stesso giorno della 
Pasqua cattolica, il 16 aprile.  
La “festa di tutte le feste”, “prazdnik vsekh 
prazdnikov”. Così, in Russia, viene definita la 
Pasqua. La tradizione russa ortodossa, infatti, 
considera la celebrazione della Risurrezione di 
Cristo l’evento principale dell’anno liturgico, da 
festeggiare con grande fasto e solennità.  
Simbolo di fede - ma in parte forse anche di 
identità nazionale - la festa pasquale richiede 
l’adempimento di alcuni riti, molti religiosi, altri 
legati alle tradizioni popolari.  
E, naturalmente, a quelle gastronomiche.  
Se per gli osservanti, infatti, il digiuno che 
precede la Pasqua nel periodo quaresimale è 
molto severo, durante l’ultima settimana della 
Quaresima stessa, però, fervono i preparativi 
per il pranzo pasquale, ricco e goloso, che 
solitamente si consuma a casa tra amici e 
parenti.   
Oltre a scoprire tutto sulla Pasqua ortodossa, 
nelle prossime pagine troverete anche un 
piacevole resoconto delle nostre attività. E un 
ricco calendario di eventi culturali, scelti fra le 
proposte più interessanti della scena musicale, 
artistica, teatrale moscovita. 

Buona lettura!                                                                                                                
    Antonella Galli 
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ATTIVITÀ ASI
IL CAFFÈ  CON LE FRANCESI  
Lo scorso 21 marzo, in occasione dell’inizio della primavera, due 
nazionalità e circa 150 signore si sono incontrate per un caffè e 
tante chiacchiere. Si è trattato di una buona occasione per 
conoscere meglio le amiche d’Oltralpe, scambiare impressioni e 
consigli sulla vita a Mosca, ascoltare la bella performance del 
coro italo-francese che si è esibito nel corso della mattinata. Ci 
auguriamo che questo sia il primo di una serie di eventi che 
possano avvicinarci alle numerose associazioni femminili 
presenti a Mosca.
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MINDFULNESS 
Non giudizio, pazienza, mente del principiante, fiducia, 
non cercare i risultati accettazione, lasciare andare. 
Questi sono i 7 principi della mindfulness che abbiamo 
esplorato nel corso dei nostri incontri. C’è sempre 
tempo per venire a conoscerli. 
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YOGA 
Tutte a testa in giù! Le ragazze dello yoga hanno 
deciso di sperimentare altri punti di vista… 
Vi ricordiamo che i corsi si tengono i lunedì e 
giovedì mattina, dalle 10.00 alle11.30.
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WALKING 
Condizioni meteo permettendo, l’attività del 
walking è ripresa non appena l’ultima neve ha 
cominciato a sciogliersi. Sokolniki, Lyzhniki e 
Gorky Park sono solo alcuni dei parchi visitati. 
Una volta a settimana l’appuntamento per chi 
vuole  tenersi in forma è con Francesca.
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KNIT CAFFÈ 
Work in progress al nostro knit cafe! 
Maglie, gioielli, scarpine per le bimbe in arrivo... e tante 
idee e progetti per la primavera. 
Gli incontri sono sempre stimolanti ed un'occasione per 
imparare e migliorare le proprie capacità. 

CENA LIBANESE 
Un altro appuntamento culinario di inizio primavera! Alcune di noi si sono 
piacevolmente incontrate per gustare le delizie della cucina libanese in 
compagnia dei loro mariti. È sempre affascinante scoprire nuovi sapori in 
compagnia e provare le molteplici sorprese culinarie che questa grande città ci 
offre. 
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STORIA 
A gennaio e febbraio il nostro percorso di storia è 
proseguito, insieme al professor Alessandro 
Salacone e alle amiche che ci seguono con 
costanza.  
Abbiamo affrontato due temi interessanti e sempre 
attuali: "1917-2017: a cent’anni dalla Rivoluzione 
Bolscevica” e “La rappresentazione della vita 
quotidiana in URSS nel cinema e nel teatro”.

SPETTACOLI 
Le sera del 7 aprile ci siamo ritrovati per assistere al musical 
Gran Can Can. Una piacevole serata in cui la musica, le 
coreografie sfarzose ed i bellissimi costumi hanno animato il 
Teatro dell’Operetta, nel pieno centro di Mosca.
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LA STORIA OLTRE LA STORIA 
Proseguono i nostri appuntamenti con il ciclo di conferenze “La storia oltre la Storia”. Questa volta 
l’incontro è stato toccante, oltre che di interesse storico e sociale. Antonella Galli e Alessandro Salacone   
hanno intervistato Tamara Chikunova, una donna prima di tutto, una madre, ormai simbolo del coraggio e 
del senso della giustizia. Il figlio fu accusato ingiustamente di omicidio in Uzbekistan, condannato a morte e 
giustiziato nel 2000. Dopo averlo perso, Tamara non si è lasciata spezzare dal dolore ma ha adottato la 
causa dei diritti umani, girando il mondo, bussando a tutte le porte, scuotendo coscienze. È stato un vero 
onore averla ospite dell’ASI in una serata dedicata al ricordo ed alla consapevolezza.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lezioni di Yoga 
Ogni lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.30. 

Corso di Mindfulness 
Il prossimo incontro si terrà il 24 aprile dalle 11.30 
alle 13.00. 

Walking 
Ogni martedì dalle 10.00 alle 12.00. 

Knit Caffè 
Ogni mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. 

Visite guidate 
Museo della Grande Guerra Patriottica, venerdì 21 
aprile alle10.00. 

Lezione di cucina 
La lezione di cucina italiana per le signore francesi si 
terrà il 22 maggio. 

WEEK END IN CARELIA 

A volte il freddo fa più paura a pensarlo che ad 
affrontarlo! E fortunatamente non ha fatto troppo 
freddo durante il week end proposto dall’ASI 
nell’affascinante Carelia. Un piccolo gruppo di quattro 
curiosi si è spinto fin nella regione più a nord di questo 
grande Paese per un’esperienza unica, tutta dipinta di 
bianco. Come spesso si dice, uscire da Mosca è bello 
soprattutto per lasciarsi al le spalle traff ico, 
metropolitane, teatri e ristoranti e per scoprire un’altra 
Russia, quella dei grandi spazi, della natura e della 
diversità di popoli che vivono a migliaia di chilometri 
dalla capitale, tutti uniti sotto la stessa bandiera. 
Durante un fine settimana di metà febbraio, un 
comodissimo treno notturno ci ha cullati fino alla città 
di Petrozavodsk, dove una simpatica guida ci 
attendeva per scortarci in autobus fino a Kedrozero. 
Da lì è partito il tour in motoslitta che ci ha portati, 

attraverso varie tappe, a visitare Pegrema, il villaggio 
di Yuzhni Dvor, Lipovitsy, Sennaya Guba ed infine la 
famosa isola Kizhi. L’isola è uno dei luoghi turistici più 
spettacolari della Russia, una meta famosa per il suo 
complesso architettonico (composto dalla famosa 
Chiesa della Trasfigurazione del 1714, la Chiesa 
dell’Intercessione del 1764 ed un Campanile del 1874) 
entrato dal 1990 a far parte della lista UNESCO del 
patrimonio dell'umanità. Insieme a due fantastiche 
guide e a tanta voglia di sperimentare, abbiamo 
attraversato in motoslitta boschi innevati così come 
tratti del Lago Onega, il secondo lago d’Europa per 
grandezza, completamente ghiacciato solamente in 
febbraio. Insomma, la Carelia merita assolutamente di 
essere nella vostra lista dei luoghi da visitare. È 
sufficiente un week end, ma le immagini resteranno 
impresse nella vostra memoria a lungo, è garantito! 
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La “festa di tutte le feste”, prazdnik vsekh prazdnikov. 
Così, in Russia, viene definita la Pasqua.  
La tradizione russa ortodossa, infatti, considera la 
celebrazione della Risurrezione di Cristo l’evento 
principale dell’anno liturgico, da festeggiare con grande 
fasto e solennità.  
La Pasqua ortodossa cade la domenica che segue la 
prima luna nuova dell’equinozio di primavera. E poiché 
la chiesa ortodossa segue il calendario giuliano e non 
quello gregoriano, la data della Pasqua ortodossa non 
coincide con quella della Pasqua cattolica. A volte, però, 
questo accade, come avverrà quest’anno, quando 
entrambe le celebrazioni cadranno il 16 aprile.  
Simbolo di fede - ma in parte forse anche di identità 
nazionale - la festa pasquale richiede l’adempimento di 
alcuni riti, molti religiosi ma altri anche legati alle 
tradizioni popolari.  
Durante la Settimana Santa, la chiesa celebra con le 
liturgie la passione e la morte di Cristo. 
Il culmine delle celebrazioni si ha con la Processione del 
Venerdì Santo. Per la cerimonia del Sabato Santo il Pope 
smette i paramenti neri e viola, simbolo di mestizia, e 
indossa quelli bianchi. L’ingresso del “Fuoco Sacro” nella 

Basilica di Cristo Salvatore a Mosca dà inizio 
ai riti pasquali.  
Il miracolo del “Fuoco Sacro” che scende 
nel la Chiesa del Santo Sepolcro a 
Gerusalemme durante il Sabato Santo è 
tuttora un fenomeno inspiegabile. Ogni 
anno è atteso dai cristiani ortodossi e, ogni 
anno, richiama a Gerusalemme migliaia di 
fedeli e pellegrini.  
Nell’XI secolo, durante il suo viaggio in 
Terrasanta, all’igumeno (con questo termine 
viene indicato colui che è alla guida di un 
monastero nella Chiesa ortodossa, n.d.r.) 
Danilo fu permesso deporre la propria 
lampada accanto a quella del patriarca di 
Gerusalemme e, dopo la discesa del “Fuoco 
Sacro”, gli fu consentito di portarla fino a 

Mosca, in un viaggio che certamente durò parecchi mesi. 
Dal 2003, grazie a un volo speciale che ha permesso di 
ripristinare l’antica tradizione, il “Fuoco Sacro” arriva a 
Mosca in sole tre ore. 
Durante la messa di mezzanotte il Pope toglie 
simbolicamente il sudario dal sepolcro ed esce dalla 
chiesa con il corteo di sacerdoti alla ricerca del corpo di 
Cristo. Al suo rientro annuncia il miracolo della 
resurrezione, esclamando: “Khristos voskrese! (il Signore 
è risorto)”.  
I fedeli, che reggono fra le mani un cero di colore rosso, 
si scambiano tre baci e cantano inni di gioia, mentre 
ovunque le campane risuonano a festa.  
Al termine della liturgia vengono benedetti con l’acqua 
santa i dolci e le uova colorate, che poi ci si scambia in 
segno di buon augurio per il periodo pasquale.   
Le uova colorate sono il simbolo più caratteristico della 
Pasqua. Si prediligono tinte che riprendono i colori della 
primavera e ricordano i riti che accoglievano la nuova 
stagione e inneggiavano al la fecondità e a l 
rinnovamento della natura.  

FESTIVITÀ

La “festa di tutte le feste”
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Il rosso simboleggia la Resurrezione ma anche l’amore e 
il sole; il giallo la gioventù, la felicità e l’abbondanza; il 
nero l’eternità; l’arancione la forza e l’ocra la purezza.  
Per colorare in modo naturale le uova, che devono 
essere rigorosamente bianche, si possono usare il caffè 
(macinato o istantaneo) per ottenere il marrone o il 
beige, gli spinaci per il 
verde, le barbabietole 
per il rosa, il succo di 
melograno per il rosso, 
l a c u r c u m a o l o 
zafferano per il giallo, 
l’infuso di fiori d’ibisco 
per il viola, le carote 
per l’arancione.  
In a l te rnat iva , ne l 
periodo precedente la 
Pasqua, in Russia si 
trovano ovunque (dai 
s u p e r m e r c a t i a l l e 
c a r t o l e r i e ) d e l l e 
confezioni contenenti i 
c o l o r a n t i , l e 
decorazioni e delle 
praticissime fascette che, al contatto con l’acqua calda, 
si stringono intorno all’uovo. Incredibile a dirsi, in pochi 
minuti si ottengono dei piccoli capolavori: decorazioni 
tipiche delle ceramiche di Gzhel, matrioske, fantasie 
primaverili, ritratti dei Romanov, fiabe russe, soggetti 
religiosi... 
Il giorno di Pasqua, adulti e bambini, prima di mangiare 
le uova, si sfidano tra loro, cercando di rompere con il 
proprio uovo il guscio di quelle degli altri. Chi ci riesce, 
si conquista l’uovo dell’avversario.  
La mattina della domenica le famiglie si recano al 
cimitero per onorare i defunti e lì consumano il pranzo, 
lasciandone una piccola parte per i loro cari in un 
piattino sulla tomba.  
Nel giorno di Pasqua e in quelli successivi le persone, 
incontrandosi, si salutano dicendo “Khristos voskrese” (Il 

Signore è risorto), cui si risponde con la frase “voistinu 
voskrese!” (veramente è risorto!).  
Oltre ai riti religiosi, nella settimana che precede la 
Pasqua si ripercorrono anche molte tradizioni popolari. 
Ogni giorno dovrebbe essere dedicato a una mansione 
speciale. Il giovedì bisognerebbe pulire a fondo la casa, 

il camino, il forno. Un 
tempo, anche tutta 
la famiglia doveva 
lavarsi per bene, per 
rimanere in salute. Il 
venerdì si colorano 
le uova, il sabato si 
preparano i dolci e 
poi, finalmente, la 
domenica e il lunedì 
d i P a s q u a c i s i 
dovrebbe astenere 
da ogni lavoro.  
Al ritorno a casa, 
dopo la funzione 
religiosa, il pasto 
inizia con le uova. 
Anzi, il primo uovo 

viene suddiviso in tante parti quanti sono i commensali. 
Nella tradizione contadina, infatti, mangiare l’uovo 
insieme rafforzava i rapporti familiari e di amicizia. Le 
uova benedette a Pasqua, poi, andavano preservate 
accuratamente anche per dodici anni, poiché si 
attribuivano loro proprietà magiche. Grazie alle uova si 
poteva ritrovare la mucca perduta o un tesoro nascosto, 
preservare i bovini dalle epidemie, garantirsi un buon 
raccolto. Un uovo gettato in una casa in fiamme avrebbe 
anche potuto spegnere un incendio, purché a farlo fosse 
una persona pura e retta.  
Secondo la leggenda, infatti, a domare le fiamme 
sarebbe stato il battito delle ali di migliaia di angeli.                                                                                                                    
    Federica Cavalcante
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Le uova Fabergé sono dei piccoli capolavori di alta 
gioielleria dal fascino inimitabile.  La loro storia e la 
loro fortuna sono strettamente collegate alla corte 
imperiale dello zar Alessandro III di Russia e alla 
famiglia reale russa. La tradizione ebbe inizio nel 1885, 
quando lo zar Alessandro III decise di far preparare, in 
prossimità della Pasqua, un dono speciale per sua 
moglie, Maria Fedorovna.  
Il lavoro venne commissionato al giovane gioielliere 
Peter Carl Fabergé.  
Fabergé si attenne alla tradizione russa di offrire in 
occasione della Santa Pasqua uova decorate - simboli 
di vita e di rinascita spirituale - combinandola con 
quella della matrioska.  
Nacque così il primo uovo Fabergé, costituito da un 
involucro opaco smaltato bianco, con un meccanismo 
di rilascio nascosto che, se premuto, avrebbe 
consentito al guscio di aprirsi per rivelare un tuorlo 
d’oro lucido. L’apertura del tuorlo avrebbe a sua volta 

rivelato come sorpresa una gallina d’oro 
a quattro colori e con gli occhi di 
rubino. Anche la gallina poteva aprirsi, 
svelando al suo interno una miniatura 
della corona imperiale e un piccolo 
pendente di rubino a forma di uovo.  
Tra il 1885 e il 1917 furono realizzate 57 
u o v a , c i a s c u n a d i v e r s a p e r 
composizione e tematica ma tutte 
riconoscibili per l’abilità nel disegno e la 
ricercatezza delle linee, per l’altissima 
qualità dei materiali impiegati e la 
complessa elaborazione.  
Con la caduta del regime zarista e 
l’inizio della rivoluzione, molte di queste 
creazioni andarono perdute o vennero 
portate all’estero.  

Nel corso del tempo i gioielli sono stati ritrovati e, 
nonostante molti facciano parte di collezioni private, i 
più famosi e prestigiosi possono essere ammirati 
presso il Museo dell’Armeria, all’interno del Cremlino 
di Mosca, e presso il museo dedicato a Fabergé 
allestito all’interno del palazzo Shuvalovsky a San 
Pietroburgo. 
                                                                                   
     Patrizia Martini

GIOIELLI

Le uova Fabergé
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TRADIZIONI CULINARIE

Come abbiamo già sottolineato, in Russia la Pasqua è la 
festività più importante dell’anno liturgico e, per gli 
osservanti, il digiuno che la precede nel periodo 
quaresimale è molto severo.    
Durante l’ultima settimana della Quaresima, però, 
fervono i preparativi per il pranzo pasquale, ricco e 
goloso, che solitamente si consuma a casa tra amici e 
parenti.                                  
La preparazione dei piatti tradizionali comincia il 
Giovedì Santo, con la decorazione delle uova sode che 
coinvolge anche i bambini.  
Queste, insieme al kulichi (simile al nostro panettone) e 
alla paska (un dolce che ricorda la cassata), 
simboleggiano l’uscita dal digiuno e non mancano mai 
sulla tavola pasquale russa.  
Il Sabato Santo queste pietanze vengono portate in 
chiesa per esser benedette prima di essere consumate 
dopo le celebrazioni religiose.  
Le uova sono considerate il simbolo della Resurrezione 
e della nuova vita e storicamente, secondo un’antica 
tradizione risalente a prima di Cristo, si usa regalarle 
per buon augurio.  
Nel Cristianesimo, le uova venivano colorate facendole 
bollire in infusi di bucce di cipolle rosse o dorate fino a 
quando prendevano un bel colore rosso intenso, 
proprio a simboleggiare il sangue che Cristo ha 

versato per espiare i peccati del 
mondo.                                                           
Il kulichi si prepara in ricordo di Cristo 
che mangiava il pane con i suoi 
discepoli affinché credessero alla sua 
resurrezione.  
È simile al nostro panettone ed è 
ricoperto da una candida glassa. 
L’impasto per questo dolce richiede 
almeno due giorni di lavoro, perché 
sono necessarie tre lievitazioni.  
Pare che la forma del panettone di 
Milano abbia proprio origini russe. Si 
racconta che un certo signor Rijoff, 
scappato dalla Russia dopo la 
rivoluzione sovietica e rifugiatosi a 
Milano, commissionò al famoso 

pasticcere Angelo Motta la realizzazione del kulichi, in 
modo che la piccola comunità russa che si trovava in 
Italia potesse mantenere il legame con la propria 
patria, conservandone le tradizioni. Angelo Motta 
inventò così un pirottino di carta da forno alto e stretto, 
proprio come l’antico stampo in metallo del kulichi, per 
permettere alla pasta lievitata di crescere verso l’alto.  
Anche la bianca paska ha un suo significato: 
rappresenta l’agnello sacrificale.  
È una sorta di cassata fatta principalmente con tvorog 
(un formaggio simile alla nostra ricotta), arricchita con 
smetana (panna acida), burro, mandorle, uvetta e 
decorata con frutta candita. 
Il tavolo pasquale viene apparecchiato con una bella 
tovaglia bianca di lino e addobbato con tanti fiori 
freschi o di carta colorata e una grande quantità di 
pietanze.  
In passato, le persone più benestanti si facevano 
preparare 40 piatti diversi, tanti quanti erano i giorni 
passati nel digiuno.  
Si potrebbe dire che questa tradizione si rispetti ancora 
oggi, considerata la grande quantità e varietà di 
pietanze presenti sulla tavola pasquale, che rimane 
apparecchiata tutto il giorno, per poter spizzicare in 
qualsiasi momento.  

La Pasqua a tavola 

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                 APRILE 2017



 

 La Mosca Bianca !13

ASSOCIAZIONE SIGNORE ITALIANE A MOSCA                                 APRILE 2017

Non mancano una grande quantità di zakuski, i tipici 
antipasti russi caldi e freddi, come i sottaceti, il pesce 
salato, la carne affumicata, l’aringa marinata, le uova 
farcite, il caviale sui blinis o sul pane nero imburrato. 
Il piatto principale è la kutja, una specie di pudding 
dolce fatto con chicchi di grano e cereali, miele e 
arricchito con frutta secca, che si trova anche nel menu 
natalizio.  
Sono presenti poi carni di agnello e tacchinella, 
prosciutto in gelatina, carne bollita, i fritti, il pesce al 
forno, le polpette di pesce, il kulibiac, una torta salata, 
servita con panna acida, composta da due strati di 
pasta lievitata che racchiudono un ripieno di riso, 
salmone, funghi, aneto, cipolla e uova sode, i vareniki, 

pasta ripiena di ricotta, patate o prugne, i golubtsi, 
tipici involtini stufati di cavolo. E infine, i dolci della 
tradizione russa, il kulichi e, come immancabile 
accompagnamento, la paska, decorati entrambi con le 
lettere cirilliche X e B, iniziali dell’augurio pasquale 
Хриctoc Bockpec (Christos Voskres), “Cristo è risorto!”.                                   
La tavola pasquale, insomma, è un tripudio di colori, 
sapori e profumi, che ci fanno comprendere 
l’importanza che questa festa  ha per i russi, che amano 
festeggiarla in allegra compagnia, per celebrare la 
pace e l’armonia familiare. 
    Antonella Ferrante 

Per preparare questo dolce secondo la tradizione, servirebbe 
uno speciale stampo tronco e conico con incisi i simboli della 
Pasqua ortodossa, che si può acquistare nei negozi di chiese e 
monasteri. Un eccellente risultato, però, si può ottenere anche 
utilizzando un vaso da fiori di plastica nuovo, rivestito con una 
tela bianca.  
La paska non prevede cottura (tutto si lavora a freddo) e si 
serve freddissima. 

Ingredienti (dosi per 8/10 persone) 

1 kg di tvorog o ricotta 
200 gr di burro morbido 
200 gr di smetana (panna acida) 
200 gr di zucchero semolato 
3 tuorli 

vaniglia in polvere 
una manciata di uvetta 
50 gr di mandorle tostate e tritate 
canditi colorati a piacere  

Preparazione  

Iniziando dall’anti vigilia, ricoprire con una tela fitta lo 
scolapasta; versarvi dentro la ricotta e chiudere, mettendoci 
sopra un peso. Porre il formaggio così composto in frigorifero, 
a perdere acqua, per circa 20 ore. Il giorno della vigilia tenere 
il burro a temperatura ambiente. Sbattere a lungo i tuorli con 
lo zucchero, fino ad ottenere un composto soffice e 
biancastro; unire il burro morbido e poi la panna, continuando 
a sbattere per una dozzina di minuti. In ultimo, aggiungere al 
composto la ricotta scolata, che sarà diventata asciutta e 
compatta, e lavorare per circa 15/20 minuti. Nel frattempo 
mettere l’uvetta in acqua tiepida a rinvenire e poi scolarla. 
Tagliare i canditi a dadini medio piccoli. Incorporare al 
composto l’uvetta, i canditi e le mandorle. Rivestire infine uno 
stampo con una tela fitta e versarvi l’impasto, cercando di non 
lasciare vuoti. Lasciare in frigorifero per circa 24 ore, avendo 
cura di porre sotto lo stampo un piatto fondo per raccogliere il 
siero che potrebbe fuoriuscire. Al momento di servire, togliere 
il dolce dallo stampo, appoggiarlo su un piatto da portata e 
decorarlo a piacere. 

LA PASKA                            
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Uno zaino, un orso e otto casse di 
vodka, L. Golinkin, Baldini e Castoldi, 
2017 

Il romanzo di Lev Golinkin, scrittore 
americano dallo stile simile a 
quello di Jonathan Safran, è un 
racconto emozionante di fuga e di 
sopravvivenza a partire da uno 
sguardo profondamente personale 
sulla vita di un bambino ebreo 
negli ultimi anni dell’URSS.  
Lo scrittore intreccia due viaggi, 
quello di una famiglia ebrea 
ucraina in fuga dalle persecuzioni e 
quello di un uomo che tenta di 
ricostruire il proprio passato.  

È un racconto autobiografico, 
dal l ’ i ronia pungente e dal la 
narrativa appassionante.  
Il senso di vuoto che pervase i 
cittadini sovietici al declinare 
dell’URSS ha rafforzato nello 
s c r i t t o r e i l d e s i d e r i o d i 
appartenenza e lo ha spinto a 
rintracciare il proprio passato lungo 
le pagine del libro. Un romanzo 
avvincente, carico di spunti di 
riflessione 
           Alessandro Salacone  
  

SCELTI PER VOI

Dal 16 aprile al 9 maggio Mosca e 
altre città russe ospiteranno il XVI 
Festival di Pasqua. 

Questo grande festival musicale, 
nato nel 2002 dall’intuizione di 
Valery Gergiev, direttore artistico 
del Mariinsky Theatre e Yuri 
Luzhkov, allora sindaco di Mosca, 

ha da subito conquistato il cuore 
del pubblico e della critica. 

Il festival, che vuole raggiungere la 
più vasta audience possibile, offre 
una ricca serie di concerti di musica 
sinfonica, corale e da camera, tutti 

e s e g u i t i d a i 
migl ior i art ist i 
contemporanei. 

La cerimonia di 
a p e r t u r a d e l 
festival si terrà 

domenica 16 aprile nella Sala 
Grande del Conservatorio di 

Mosca. Denis Matsuev e l’orchestra 
del Mariinsky con Valery Gergiev 
eseguiranno pezzi di Stravinsky, 
Tchaikovsky, Rachmaninoff and 
Glinka. 

Per gli amanti della musica corale, 
l’appuntamento è invece per  
lunedì 17 aprile, nella Cattedrale 
del Cristo Salvatore per il Grand 

Opening del programma corale, 
con l ’es ib iz ione del coro e 
dell’orchestra del Mariinsky e di 
altri prestigiosi cori. 

Sempre a Mosca l’appuntamento 
con la musica da camera è il 20 
aprile, presso la Sala Concerto 
della facoltà di arte dell’università 
di Mosca (MGU). Sotto la direzione 
artistica di Larisa Gergieva, “artista 
del popolo di Russia”, saranno 
eseguiti capolavori della lirica 

mondiale e romanze russe. 

Per tutta la durata del festival dalle 
belle torri campanarie delle chiese 
di Mosca, tra cui la Cattedrale di 
San Basilio e la Chiesa dell'icona di 
Kazan della Santa Vergine sulla 
Piazza Rossa, saranno tenuti 
eccezionali concerti di campane. 
  Patrizia Martini 

Per maggiori informazioni:  

http://en.easterfestival.ru/ 

LIBRI                               
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ZINAIDA SEREBRYAKOVA 

fino al 30 luglio 
Tetryakov Gallery 

Questa retrospettiva si presenta come la più completa presentazione dei lavori 
di Zinaida Serebryakova (1884 – 1967), che è stata tra le prime artiste di grande 
livello, in Russia. L’esibizione è incentrata sul periodo più fruttuoso della vita 
dell’artista, il “periodo russo”. Grande spazio è dedicato ai ritratti, il suo genere 
preferito, e ai paesaggi. 
Inoltre, per la prima volta sono in  mostra a Mosca alcuni dei lavori del “periodo 
parigino”. 
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APPUNTAMENTI CULTURALI 
          a cura di Patrizia Martini

BIENNALE INTERNAZIONALE DI MOSCA 

Si sta per concludere la Biennale Internazionale di 
fotografia “Moda e stile nella fotografia”. Gli oltre 40 
progetti presentati sono uniti da un singolo soggetto: 
“Il vento del cambiamento”. Le foto mostrano tanto la 
vita quotidiana in epoca sovietica quanto i ritratti di rock 
star, e gli avvenimenti che si sono succeduti nel corso 
del XX secolo e agli inizi del XXI. 

Diversi sono i musei che ospitano i progetti della 
Biennale, dal Manege alla Tetryakov. Da non perdere le 
opere presentate al Multimedia Art Museum, realizzate 
da fotografi russi contemporanei:  

“Ritratti senza tempo” di Sergei Kuksin   
 fino al 16 aprile 
“Seduto su una bella collina” di Mitya Leykin  
 fino -al 16 aprile 
“Donate & Rubate” di Igor Vereshchagin,  
 fino al 16 aprile 
“Retrospettiva” di Evgenij Khaldej   
 fino al 11giugno 

Per maggiori informazioni: http://www.mamm-mdf.ru/
en/ 

http://www.mamm-mdf.ru/en/
http://www.mamm-mdf.ru/en/
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IL DISGELO 

fino al 11giugno 
Tetryakov Gallery 

Questa mostra è dedicata a uno dei periodi della storia nazionale 
russa, tradizionalmente chiamato “Il disgelo”. 
La missione di questa mostra è quella di mostrare non solo i successi 
di questo periodo, ma anche le sue sfide e i suoi conflitti. 
In esposizione, pitture, lavori grafici, sculture, oggetti della vita 
quotidiana e video proiezioni. 

Solo Tango Orquesta,  
Haver Rodriges & Fatima Vitale  
“Viva el Tango!” 

23 maggio - ore 19.00 
Dom muzyki - Svetlanovskij zal 

Il concerto, dedicato al giorno dell’Indipendenza 
dell’Argentina, vede la partecipazione del leggendario 
ballerino Haver Rodriges, insieme alla sua partner 
Fatima Vitale e al gruppo musicale “SoloTango 
Orquesta” 
Javier Rodriguez è considerato una leggenda vivente 
del tango argentino, la maestria e la naturale eleganza 
del suo ballo non hanno uguali.  
La parte musicale è invece affidata al gruppo russo 
“Solo Tango Orquesta”, un gruppo che in breve tempo 
ha conquistato la stima di pubblico e critica e ad oggi è 
considerato uno dei migliori interpreti di tango in tutto il 
mondo.  
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Klazz Brothers & Cuba Percussion 
“Classic Meets Cuba-2” 

26 aprile - ore19.00 
Dom muzyki - Svetlanovskij zal 

I K l a z z B r o t h e r s & C u b a P e r c u s s i o n  s o n o 
un quintetto musicale tedesco-cubano. 
La loro musica è una miscela fra musica classica, musica 
jazz e ritmi latino americani. Lo stesso nome del gruppo 
è costituito dalla fusione delle parole “classica” e “jazz”. 
Inizialmente il gruppo era formato da tre musicisti 
tedeschi. Durante un tour musicale a Cuba avviene 
l’incontro con i percussionisti cubani che si trasformerà 
poi in una fortunata cooperazione a lungo termine. 
Da questa combinazione di stili e di diverse tradizioni 
culturali nasce un linguaggio musicale nuovo, originale , 
con una carica positiva enorme. 
Le opere classiche di Bach, Beethoven, Mozart, 
Tchaikovsky passano attraverso la "corrente" dei ritmi 
latini e dei suoni jazz.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Quintetto%22%20%5Co%20%22Quintetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Musicale%22%20%5Co%20%22Musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Quintetto%22%20%5Co%20%22Quintetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Musicale%22%20%5Co%20%22Musicale
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Orchestra Filarmonica di Mosca, Alexander Sladkovsky, Boris Berezovsky 

28 aprile -ore 19.00 
Tchaikovsky Concert Hall 

Non ha bisogno di presentazioni l’Orchestra 
Filarmonica di Mosca, l'orchestra sinfonica  più 
importante della capitale russa. Fondata nel 1951 da 
Samuil Samosud, è stata diretta nel corso degli anni 
da musicisti eccezionali come Nathan Rakhlin, Kirill 
Kondrashin, Dmitry Kitayenko, Vassily Sinaisky e 
Mark Ermler.  Nel 1973 l'orchestra ha ottenuto lo 
status di "orchestra accademica” e nel 1998 il 
professor Yuri Simonov, “artista del popolo della 
Russia”, ne è diventato il direttore musicale. 
IL 28 aprile l’orchestra sarà diretta dall’acclamato 

direttore Alexander Sladkovsky, che ha trasformato 
l’orchestra sinfonica di Kazan in una delle migliori 
orchestre della Russia. 
Al pianoforte, Boris Berezovsky, virtuoso pianista 
russo che il Times ha definito come “un artista 
promettente, un pianista di incredibile virtuosismo e 
formidabile potenza”.

BIG ILLUSION SHOW 

Circo delle meraviglie 

Maghi e illusionisti da tutto il mondo, finalisti di 
festival internazionali, si avvicenderanno sul 
palcoscenico in uno spettacolo mozzafiato. A partire 
dai 6 anni. 

16 aprile ore 17.00 
26 aprile ore 19.00 
30 aprile ore 18.00 
06 maggio ore 17.00 

Per ulteriori date consultare il sito циркчудес.рф 

https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra_sinfonica%22%20%5Co%20%22Orchestra%20sinfonica
https://it.wikipedia.org/wiki/1951%22%20%5Co%20%221951
https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra_sinfonica%22%20%5Co%20%22Orchestra%20sinfonica
https://it.wikipedia.org/wiki/1951%22%20%5Co%20%221951
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TOKIO HOTEL 
Dream machine tour 

26 aprile - ore 20.00 
Crocus city hall 

Torna la band tedesca capitanata da Bill Kaulitz, con il 
quinto album in studio e un tour europeo che 
toccherà quasi trenta tappe in tutto il continente. 
Nata nel 2001, è oggi una delle band più apprezzate 
dai giovani di molti Paesi. 
Il tour, partito lo scorso  12 marzo  da  Londra, si 
concluderà il 29 aprile in Russia. 

ALEX CLARE 
Tails of Lion 

26 aprile - ore 20.00 
Yotaspace 

Dopo il successo raggiunto con la super hit del 
2012 Too Close, contenuta nel disco di debutto 
The Lateness Of The Hour, seguito nel 2014 da 
un altro fortunato album War Rafes On, il 
musicista e produttore inglese Alex Care torna 
sulle scene musicali con Tail of Lions. 
L’album contiene 10 canzoni, superbe nei testi , 
dove il soul si fonde con il rock, il funk e 
l’elettronica.  
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TEATRI MUSEI GALLERIE  
Circo delle meraviglie 
ul. Ivna Franko, 14 
циркчудес.рф 

Conservatorio di Mosca 
ul. Bolshaya Nikitskaya 13 
http://www.mosconsv.ru/en/ 

Crocks city Hall 
Mezhdunarodnaya ulitsa, 20 
http://www.crocus-hall.ru/en 

Dom Muzyki  
Kosmodamyanskaya Naberezhnaya, 52  
www.mmdm.ru  

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

Manege 
Manjezhnaja ploshchad 1 
http://moscowmanege.ru/en/ 

Multimedia Art Museum, 
ul. Ostozhenka, 16 
http://www.mamm-mdf.ru/en/ 

Tchaikovsky Concert Hall 
Triumfalnaya-square-, 4/31 
http://meloman.ru/ 

Yotaspace 
ul. Ordzhonikidze, 11 
yotaspace.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

http://www.ambmosca.esteri.it
mailto:consitaly.mosca@esteri.it
http://www.consmosca.esteri.it
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:rdd@schoolitalia.ru
http://www.schoolitalia.ru
http://www.cattoliciitalianiamosca.org
mailto:iicmosca@esteri.it
http://www.iicmosca.esteri.it
http://www.ambmosca.esteri.it
mailto:consitaly.mosca@esteri.it
http://www.consmosca.esteri.it
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:rdd@schoolitalia.ru
http://www.schoolitalia.ru
http://www.cattoliciitalianiamosca.org
mailto:iicmosca@esteri.it
http://www.iicmosca.esteri.it
http://www.mosconsv.ru/en/
http://www.mmdm.ru
http://www.tretyakovgallery.ru/en/
http://moscowmanege.ru/en/
http://www.mamm-mdf.ru/en/
http://meloman.ru/
http://awomoscow.org/
http://www.bwcmoscow.org.uk
http://www.iwcmoscow.ru
http://www.mosconsv.ru/en/
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http://www.bwcmoscow.org.uk
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