
DELEGAZIONI AGM
EUROPA DELL'EST

"L' inverno sta per f inire sul  calendario,  ma i
termometri a Mosca scendono decisamente sotto lo
zero. Però questo non impedisce ai moscoviti di
trovare posti per l’intrattenimento. Più neve c’e,
maggiore è la possibil i tà di  immergersi  in un
paesaggio invernale, per trascorrere l'inverno come
nel le  ant iche  t radizioni  russe ,  in  part icolare
praticando gli sport invernali.
Mosca è una città così grande e diversificata, che
anche nel centro della metropoli si possono trovare
grandi parchi dove andare con tutta la famiglia per
il fine settimana, magari con gli sci o  i pattini in
mano.
Uno dei più grandi parchi di Mosca è il  Parco

Izmailovo, che occupa una superficie di 1.534 ettari.
Il periodo d'oro del parco è stato in epoca stalinista.
Poi è stato uno dei migliori parchi in URSS, qui sono
stati  costruiti  la  Parachute tower ( la torre del
paracadute), un teatro, un cinema e molto altro. Il
parco è molto frequentato e pieno di attrazioni sia in
estate che in inverno. In particolare in inverno è
possibile effettuare passeggiate a cavallo e gite in
slitta, pattinaggio e scivoli su ghiaccio, percorrere la
ruota panoramica e fare sci di fondo.  In estate è il
luogo perfetto per il pattinaggio in linea, per lo
skateboard e per andare in bicicletta, infatti lunghi
percorsi asfaltati attraversano l'intero parco per
chilometri.

Inverno a Mosca
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 Il parco dispone di un piccolo lago al centro del quale
c’e un’isoletta. È possibile noleggiare una barca e
passare il tempo remando con gli amici e la famiglia.
Il più grande vantaggio del parco è la sua posizione,
perchè esso si trova praticamente nel centro di Mosca,
ma sembra di essere in mezzo ad un grande bosco.
Appena si entra nel parco, si sente l’aria fresca e pulita
di un bosco, che manca per le strade di Mosca.
Dopo aver goduto di una giornata al parco, non andare
a casa! Infatti Mosca non dorme mai, soprattutto di
notte. Appunto in questo momento della giornata si
scopre il lato più affascinante e inesplorato della città.
Mi chiedete cosa si puo fare di notte a Mosca oltre che
esplorare la Piazza Rossa? Si puo giocare a "Mafia",
che è un gioco molto popolare in tutta la Russia.
Ogni fine settimana di notte molti ristoranti a Mosca
si trasformano in "Mafia" Club. Il gioco è stato inventato

nella primavera del  1986 da uno studente del
dipartimento di psicologia dell'Università Statale di
Mosca.  Inizialmente gli studenti giocavano nelle aule,
nei dormitori e nei corridoi dell’Università, ma dopo
che alcuni studenti avevano passato una vacanza con
studenti di altri paesi, il gioco si è diffuso ovunque
in Russia. Il prototipo del gioco "Mafia" è un gioco
europeo chiamato "Murder” (l’assassino), conosciuto
dalla seconda metà del XX secolo.
A tavola si siedono 10 persone, ognuno prende una
carta, 3 carte su 10 sono segnate con la lettera M
(Mafia), cioè vuol dire che 7 persone sono civili,
mentre 3 sono “Mafia”. Poi viene la "notte", cioè tutti
i giocatori chiudono gli occhi. I giocatori che ricevono
le carte "Mafia " aprono gli occhi e si conoscono tra
di loro e si accordano su come eliminare i civili.
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Quindi ogni notte, la Mafia si
sveglia e uccide un giocatore
f ino a  quando i  c ivi l i  sono
addormentati .  "Di  giorno" i
giocatori al tavolo, attraverso
discussioni, cercano di capire chi
è  Mafia .  Dopo ogni  giro di
discussioni, uno dei giocatori al
tavolo è  el iminato.  I l  gioco
termina con la  v i t tor ia  dei
"civili" nel caso in cui tutta la
" M a f i a "  è  l i q u i d a t a ,  c i o è
individuata. Al contrario vince
la "Mafia"  nel caso in cui il
numero dei "civili" e  di "Mafia”
rimane uguale.
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