
UN ANNO COL RUSSO 
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Professoressa Alla Pissarenko, Docente di Lingua e Civiltà Russa ringrazia tutti studenti della 1 L  

del Liceo Linguistico a Castelsardo, che hanno partecipato a presentare il materiale per questa  

presentazione e ringrazia anche lettrice di Russo Giulia Brau e l’insegnante di sostegno Elena 

Degortes. 
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MOSCA – è la capitale della Federazione Russa 
 

PIAZZA ROSSA 

 
• La piazza rossa ha preso il suo nome da 

una parola russa che un tempo significava 

bella, e non per motivi legati al 

comunismo o alle mura rosse del 

Cremlino .  

• La Piazza Rossa è nata durante il regno 

di Ivan III , alla fine del XV secolo. Sorta ai 

piedi della Cattedrale della Trinità, prima 

prese il nome “Piazza della Trinità”, e 

venne cambiato solo verso il XVII secolo .  

• La piazza rossa può essere considerata  

un bel  luogo d’incontro a Mosca . Qui le 

persone sono solite riunirsi per incontrare 

gli amici,ascoltare gli annunci pubblici del 

governo ,e celebrare le feste . 

ALESSANDRO DESSOLE  1 L  CASTELSARDO 



MAUSOLEO DI LENIN 

 

• Il mausoleo di Lenin fu costruito nel 1924 

Qui riposa il corpo imbalsamato di 

Vladimir Lenin, padre della Rivoluzione 

d’Ottobre.  

• Subito dopo la rivoluzione del 1917, il 

nuovo governo bolscevico, ristabilì la 

capitale a Mosca nel 1918 e fece della 

piazza rossa un posto per le sfilate 

ufficiali e un cimitero memoriale 

nazionale . 

• Il nuovo regime comunista si focalizzò 

sugli obiettivi dell’unione sovietica e alle 

testimonianze dei suoi successi, senza 

lasciare spazio alle opere storiche e 

artistiche. Molte di queste infatti furono 

distrutte per fare spazio a una piazza 

capace di contenere una delle più grandi 

parati militari del mondo.  
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MAGAZZINI GUM 

• Il museo di storia è lo storico negozio 

GUM , decifrato come Glavnyj 

Universalnyj Magasin  (il più 

importante negozio di Mosca) stavano 

per essere abbattuti, ma lo scoppio 

della guerra mondiale salvò questi 

edifici poiché dopo il conflitto ci si 

concentrò sugli sforzi della 

ricostruzione .  

 

ALESSANDRO DESSOLE  1 L  CASTELSARDO 



 

 

LA CUCINA RUSSA 

 

• Per tradizione, il pranzo è il pasto più 

abbondante in Russia. L’ora del pranzo 

và da mezzogiorno fino alle tre del 

pomeriggio. È composto da tre – 

cinque piatti:l a minestra per primo, un 

piatto di carne o di pesce con il 

contorno come secondo, un dessèrt e 

una bevanda.  

• In  Russia la minestra è  un piatto 

tradizionale. Una molteplicità di zuppe 

esiste per ogni gusto e stagione  

fredde e calde ,  di carne o di pesce, di 

ortaggi e di funghi di latte e anche di 

dolci . 

• Si possono scegliere le bevande a 

proprio gusto:il tè o il caffè kompot, 

kisel’ , in estate molte gente preferisce  

kvas e mors . 

 

 

• Le   insalate abbondanti “oliver” e 

“l’aringa in pelliccia” si mangiano come  

un piatto separato, e le insalate 

leggere vengono servite insieme al  

second. Per il dessert si mangia 

qualcosa di dolce, tipo un pasticcino , 

un gelato bliny con la marmellata( 

syrnky , tvorozhniky) , mele cotte al 

forno o semplicemente un cioccolatino  

Piatti tipici russi 

GIANFRANCO LATTE  1 L  CASTELSARDO 



Maslenitza – il carnevale russo 

МА́СЛЕНИЦА 
• Maslenitsa è una festa tradizionale 

russa, che si svolge nella settimana 

immediatamente precedente alla 

Quaresima e che corrisponde in 

grosso modo al carnevale . 

• Dato che le religione ortodossa vieta il 

consumo  di latticini e di uova durante 

la Quaresima, Meslenitza rappresenta 

l’ultima occasione  per gustare questi 

ingredienti . Durante  Meslenitza  

vengono cucinate delle caratteristiche 

frittelle dolci a base, appunto, di burro 

e di uova, chiamate  - bliny.  

• Sono generalmente rotonde e 

richiamano  la forma del sole, perché il 

periodo della Meslenitza coincide con 

la fine dell’ inverno  e inizio della 

primavera. 

• Il culmine della festa si ha nella 

giornata di martedì, martedì grasso ,  

un gioioso addio alla neve in attesa 

della primavera che sta per arrivare . Il 

senso religioso e profondo  della festa  

risiede nella carità , nel riconciliarsi 

con gli altri, nel perdonare le offese e 

nello stare  insieme alle persone care  

che essi siano amici, parenti, o vicini di 

casa.  
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У  ЛУКОМО́РЬЯ 

Prefazione al poema di A.S.Puškin “Ruslan e Liudmila”   

Disegno di Giada Nonnis 1 L 



У  ЛУКОМО́РЬЯ 

Michele  Tedde 1 L 

PTT-20160524-WA0000 (2)ILARIA  FIORI Y LUKOMORIA.opus

• Sul mar lunato è verde quercia; 

• Una catena d’oro reca; 

• Un gatto saggio notte e giorno 

• Si volge, avvinto alla catena; 

• A dritta gira – canti canta, 

• A manca – favole racconta. 

 

 



У  ЛУКОМО́РЬЯ 

Sul mar lunato è verde quercia; 

 

Una catena d’oro reca; 

 

Un gatto saggio notte e giorno 

 

Si volge, avvinto alla catena; 

 

A dritta gira – canti canta, 

 

A manca – favole racconta. 

 

Graziano Mario Dettori 1 L 



Меню́ в сарди́нском рестора́не 

Menu in ristorante sardo 



Menu di Giada Nonnis e Casu Roberta 



 

Menu di Arianna Borrielli e Eleonora Cherchi 



Menu di Fattaccio Federica e Caloiero Martina  

Приятного  аппетита!    Buon appetito!   


