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"Moscow, breathing fire like a human volcano with its smouldering lava of passion,
ambition and politics, its hurly-burly of meetings and entertainment... Moscow seethes
and bubbles and gasps for air. It's always thirsting for something new, the newest events,
the latest sensations. Everyone wants to be the first to know. It's the rhythm of life today."
Svetlana Alliluyeva (1925- ), Stalin’s daughter and Russian writer, in her: Twenty Letters

to a Friend

Lasciatemi presentare
Mosca, svelare non solo il
suo lato misterioso e
sconosciuto, ma anche la
sua atmosfera ospitale e
amichevole. Mosca è una
megalopoli moderna dove
secoli diversi si incontrano.
Sarete impressionati dal
ritmo di vita moderno di
questa città, dalla sua storia
secolare, dall’architettura e
dal  r icco patr imonio
culturale. Mosca può essere
considerata il cuore e
l 'anima della Russia.
Nonostante la sua età
avanzata ,  la  c i t tà  è
eternamente giovane,
poliedrica ancora olistica.
Mosca sta crescendo e
cambiando rapidamente,
senza allo stesso tempo
pe rde re  i  conno ta t i
essenziali di una città russa.

La storia di Mosca, che
risale a migliaia di anni fa,
si riflette nella sua ricca
architettura, coronata dal
maestoso complesso del
Cremlino creato dal genio
di architetti italiani e di
a r t i g i a n i  r u s s i .  L a
composizione perfetta del
Cremlino ha ispirato gli
architetti del 20° secolo per
la progettazione dei sette

grattacieli nel centro di Mosca, che hanno formato l’aspetto moderno della città. Mosca ha
perfettamente riunito tutti i periodi di costruzione e tutti gli stili architettonici.

Diana Duginova
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Mosca è una città molto interessante, piena di valori del mondo culturale. Mosca è una città
ideale per i turisti, con oltre 5.500 ristoranti, oltre 600 musei e gallerie d'arte, oltre 350 arene
sportive, stadi, piscine e piste di pattinaggio, 200 hotel, più di 100 teatri e sale da concerto.

L'intensità della vita culturale di Mosca, specialmente in questi ultimi anni, senza dubbio, è
alla pari con capitali
culturali del mondo
come Parigi, Vienna,
Roma, Londra, New
York, ecc.  Agli artisti
i tal iani  è sempre
piaciuto venire a
Mosca. Alla fine di
dicembre per la prima
volta uno dei tenori
principali  d’Italia
Salvatore Licitra ha
tenuto un concerto a
Mosca accompagnato
d a l l a  O r c h e s t r a
Sinfonica di Stato
«Nuova Russia» e da
u n  a l t r o  o s p i t e
proveniente dall’Italia,
Lorenzo Coladonato.
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L'Istituto Italiano di Cultura e l’Accademia Russa delle Arti presentano due mostre di noti
maestri italiani della fotografia in bianco e nero che lavorano in stilistica e tecniche diverse,
ma sono caratterizzati da una peculiare visione personale del mondo e la sensazione di armonia
e bellezza.

Il famoso pittore Elio Ciol è rappresentato dalle sue opere dedicate all’Italia alla mostra  «La
densità del silenzio». Le opere di Frank Dituri che è un fotografo che ama trasformare il
quotidiano sono esposte alla mostra “To whisper”. Le mostre chiudono il 23 gennaio 2011.

Recentemente, il mondo intero ha celebrato la Festa del Natale. In Europa il Santo Natale è
festeggiato il 25 dicembre, ma nel mondo ortodosso, il Natale è celebrato 2 settimane più
tardi, cioè il 7 gennaio. Mosca è sicuramente una città multi-confessionale, e quindi già ai
primi di dicembre è iniziata la preparazione per la festa. Così, sotto le mura del Cremlino è
stato creato un villaggio di Natale, dove stanno vendendo dolci e dolciumi, souvenirs e
giocattoli di Natale, con uno stand composto da circa 100 punti vendita. Il festival si svolge
sotto lo slogan "Primati d’inverno russo”. Nel medesimo luogo alla fine di dicembre è stata
realizzata una record-caramella a forma di lepre di 100 kg che è stata assaggiata dalla gente.

Negli ultimi anni, in inverno, un passatempo come il pattinaggio è diventato molto popolare.
Si aprono un sacco di piste grandi e piccole. La pista principale della città è la pista di
pattinaggio creata direttamente sulla Piazza Rossa. La gente che festeggia il Capodanno su
questa pista ha l'opportunità unica di sentire i rintocchi del Kremlino,  augurio di un felice
anno.

Un altro fenomeno unico che si può vedere a Mosca è il festival delle sculture di ghiaccio.
Il primo evento dell'anno sarà una tradizionale festa a base di ghiaccio, neve e sculture di luce
"Vyugovey - 2011" che si terrà al museo della cosmonautica. Il 2011 è stato dichiarato anno
della cosmonautica in Russia, a cui fa il riferimento il tema del festival "mondi inesplorati".
I visitatori del festival potranno vedere le leggendarie navi spaziali "Vostok" e "Buran", con
un'altezza di oltre 5 metri.
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