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IL RACCONTO DEI PRIMI MESI TRASCORSI IN RUSSIA DA DANIEL BLARDONE, 

STUDENTE DI 5^ C.A.T., GRAZIE A INTERCULTURA. 

Sono partito dall’ Italia il 25 agosto 2016 insieme ad 

un’altra quarantina di italiani, da Roma Fiumicino e 

atterrato a Mosca lo stesso giorno, dopo aver fatto 

scalo a Londra Heatrow.  

Per prima cosa, appena atterrati in Russia noi 

studenti Afs (American Field Service, il nome 

originario di Intercultura) soggiornanti un anno in 

Russia siamo stati portanti in un "lager" (nulla a 

che vedere con Auschwitz: il termine indica 

semplicemente un campo - scuola ...)  a sud di 

Mosca dove per tre giorni abbiamo fatto attività 

ludiche per conoscerci l'un l'altro, abbiamo iniziato 

a prendere confidenza con la lingua, la cultura e le 

abitudini di questo enorme paese. Eravamo 

all’incirca 150 persone, tra studenti e volontari. Il 

28 agosto, ogni studente AFS è partito per la sua 

città ospitante con gli altri ragazzi del suo centro locale. Il 28 agosto ho quindi visto per la prima la mia 

famiglia ed è stato molto, molto emozionante.  La mia città ospitante, KLIN, è una "piccola città "(80 000 

abitanti) che si trova a circa 80 km a nord di Mosca, fondata nel 1317 sul fiume Sestra. Abito in un piccolo 

Sochi : foto di gruppo 

Mosca, museo dei cosmonauti: gita proposta dalla mia 

scuola a cui hanno partecipato i studenti AFS di Klin. 
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Sochi, parco olimpico 

ma accogliente appartamento insieme alla mia famiglia ospitante, che è composta da padre ,Denis, madre 

,Alevtina, figlia, Anna (12 anni) e figlioletto, Ivan (3 anni). Padre e madre lavorano come dirigenti, 

rispettivamente di un centro commerciale e di una catena di farmacie. Con loro trascorro la maggior parte 

del tempo, nel weekend andiamo a teatro, in piscina, al bowling. Il primo settembre è iniziata la scuola e 

siccome è una occasione molto speciale l'abbiamo festeggiata a dovere. A scuola mi trovo molto bene, dopo 

le prime devastanti settimane mi sono inserito e fatto molti amici. Regolarmente vado in palestra e in 

piscina, occupo il mio tempo libero cercando di migliorare le mie capacità linguistiche, a socializzare, a 

imparare di più su questo bellissimo e gelido paese. 

I luoghi dove sono stato:  

 a Klimovsk, piccola città a sud di Mosca, in ottobre per un 

campo con gli studenti Afs della regione di Mosca, 

 a Sochi, città ospite nel 2014 dei giochi olimpici invernali, altro 

campo Afs, questa volta con tutti gli studenti Afs residenti nella 

regione di Mosca, San Pietroburgo, Volgograd e Krasnodar, 

 a Tver, grande e storica città a metà strada tra Mosca e San 

Pietroburgo, nell’ antico monastero di Volokolamsk, 

 un po' di volte a Mosca, per l’ 869esimo anniversario della sua 

fondazione, per vedere spettacoli, attrazioni, monumenti, 

simboli dell’iconica capitale russa. 

Oramai Mosca per me è come una seconda casa; mi ci oriento con 

facilità e il tempo trascorso per le vie, i parchi, i musei, nelle stazioni 

della metropolitana è sempre ben speso. È e rimarrà per me un periodo 

della mia vita  veramente intenso, affascinante, stupendo, che mi ha 

messo alla prova, temprato e reso una persona migliore.  

Nella pagina seguente, una carrellata di foto e video   

1° Settembre, festeggiando 

con Masha e l’Orso 
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Festa popolare con i cosacchi 

17 Dicembre arrivato  "Дед Мороз" 

non è proprio il Babbo Natale ma 

quasi ... 

Un servizio televisivo russo sugli 

studenti di Intercultura 

http://www.youtube.com/watch?v=p0zSVEPl6ck

&sns=em      

 

28 Agosto: primo incontro con la prima 

famiglia 

Rosa Hutor, sfondo Caucaso 

http://www.youtube.com/watch?v=p0zSVEPl6ck&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=p0zSVEPl6ck&sns=em
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La danza popolare russa 

"Berezka" 
https://youtu.be/pQkmqK5U5Uo        

 

Tipico colbacco russo, chiamato in 

russo ušanka , è considerato alla 

stregua di un simbolo nazionale  

 

Piazza rossa con l’omonima 

cattedrale di San Basilio sullo 

sfondo 

Foto con la statua del famoso compositore di musica 

classica russa Pëtr Il'ič Čajkovskij 

Sochi, parco olimpico 

Altri video:    

http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/VID-

20161215-WA0000.mp4      

https://youtu.be/v5oV8PahtdA      

https://youtu.be/ZvoO8fNHUjk     

https://youtu.be/vdUf3dd2oro     

https://youtu.be/kLIgD-3itCk    

https://youtu.be/pQkmqK5U5Uo
http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/VID-20161215-WA0000.mp4
http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/VID-20161215-WA0000.mp4
https://youtu.be/v5oV8PahtdA
https://youtu.be/ZvoO8fNHUjk
https://youtu.be/vdUf3dd2oro
https://youtu.be/kLIgD-3itCk

