
Il  Complesso "Ottobre Rosso" sull ' isola
Bolotny creato dall’architetto Alessandro
Kalmykov, uno dei fondatori della Galleria
Tretyakov, è un insieme unico di monumenti

di architettura industriale del XIX secolo. In
questo luogo fin dal 1867 si produce il
miglior cioccolato di Russia, ufficialmente
fornito alla corte imperiale.

di Diana Duginova

"OTTOBRE
ROSSO"
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La continuità delle tradizioni prosegue anche
oggi, infatti la fabbrica dolciaria "Ottobre
Rosso" produce alcune ricette di dolci ,
immutate da molti decenni.
Il complesso storico architettonico di mattoni
rossi, che comprende oltre 20 edifici, tra i
quali sono conservati oggetti e monumenti,
è  completamente privo di  impianti  di
produzione, nel rispetto degli indirizzi del
governo di Mosca che impone alle imprese
industriali di ritirarsi dal centro storico della
città.
Oggi, in conformità con le attuali tendenze
europee della trasformazione dei monumenti
di architettura industriale, il  complesso
"Ottobre Rosso" sta avendo una nuova vita.

Qui si sta formando un nuovo spazio urbano,
dove si sono inseriti i rappresentanti del
business più efficace e progressivo di varie
industrie.
" O t t o b r e  R o s s o "  è  u n  c o m p l e s s o
architettonico unico nel cuore della capitale,
con vista diretta sul Cremlino, proprio di
fronte alla Cattedrale di Cristo Salvatore. A
causa della sua insularità la fabbrica è stata
messa da parte rispetto alla vita vivace della
metropoli, ma è perfettamente inserita nel
centro di Mosca, praticamente a pochi passi
dalle principali aree commerciali, politiche
e culturali.
Per diversi anni "Ottobre Rosso" offrirà ricche
o p p o r t u n i t à  p e r  l e  a t t i v i t à  s o c i a l i .



L'esperienza ha dimostrato che gli spazi di
"Ottobre Rosso" sono perfetti per una varietà
di eventi: per esempio per le mostre d'arte
contemporanea,  per lo sport  di  vela e
canottaggio sulla Moscova, per i concerti di
musica classica….
Allo stesso tempo nel complesso di "Ottobre
Rosso" possono essere organizzati i progetti
privati più esclusivi e molti eventi pubblici.
Come risultato "Ottobre Rosso" è diventato
una calamita naturale per i rappresentanti
progressisti di diversi settori di business.
Alcuni di loro affittano aree per uffici e
showrooms, per assicurare una presenza
permanente in un luogo di grande tendenza.
Oggi circa 30 mila metri quadrati di edifici
di produzione non utilizzati come abitazioni
sono affittati per scopi commerciali, non solo

per avere un ufficio nel centro di Mosca, ma
anche per essere partecipi alla formazione
di un nuovo spazio urbano e un moderno
stile di vita.
Inoltre, ad "Ottobre Rosso" si  svolgono
numerosi eventi significativi come: La notte
dei musei, Ekofoto-2009, World Press Photo,
la settimana d’Italia in Russia.
Infine in autunno "Ottobre Rosso" ospiterà
la Biennale di Mosca.
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