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IL FESTIVAL INTERNAZIONALE CULTURALE DI MOSCA “CIAO, PUGLIA!”  

 

nell’ambito della fiera internazionale “Buongiorno, Italia!” 

 

 

Organizzatori: La commissione per la cultura e le comunicazioni di massa preso la 

Duma di Mosca, l’Officina di personalità del mondo della cultura, in collaborazione con la 

regione Puglia e le istituzioni italiane. 

Con il sostegno di: Governo di Mosca ed AFC (Il fondo pugliese di commissioni di 

cinema), Puglia Promozione (L’agenzia regionale per il turismo), dell’associazione 

internazionale  «CheLoveK MaKAK». 

 

Dal 5 al 7 luglio 2018, nel periodo di svolgimento del Campionato del mondo di calcio 

del 2018 nel uno dei parchi più grandi di Mosca - giardino Hermitage si è tenuto il Il Festival  

internazionale culturale di Mosca «Ciao, Puglia!», dedicato all’apertura del volo diretto  Bari - 

Mosca.Il festival ha aperto le sue porte ai cittadini e gli ospiti della capitale, presentando la  

cultura eccezionale del sud Italia. Il festival è iniziato con la solenne cerimonia di apertura nel 

Giardino Hermitage con la partecipazione di personalità politiche della città di Mosca e della 

regione Puglia. 

 

La familiarità con la Puglia è iniziata con l’esibizione musicale del gruppo italiano «Opa» 

e show cooking di grandi chef pugliesi. Poi gli ospiti hanno potuto vedere performance luminoso 

«l'Equilibrio nella pietra», nella versione del regista ed attore Simone Franco, durante la 

presentazione stava raccogliendo varie forme di pietre, leggendo poesie di Majakovskij in stile di 

Carmelo Bene. La sera gli ospiti aspettavano l'incontro con i registi di film e proiezioni di film in 

lingua italiana con sottotitoli in russo «La guerra del caffone» e «Cado dalle nubi». Per chi ama 

ballare gli artisti italiani hanno tenuto corsi di «Tamburello», «Pizzicа», hanno insegnato anche a 

suonare lo strumento tradizionale pugliese – tamburello. Per i bambini il programma non era 

meno intenso: corsi per la preparazione di mozzarella e pasta; corsi esercito di creatività 

applicata, sketching. Bambini potevano anche provare a dipingere la colorazione con l'immagine 

di viste di Puglia. Per tutti coloro che desideravano, gli esperti usavano la pittura di viso a tema 

pugliese. Tutti i giorni del festival è stato possibile ascoltare le lezioni di Italiano del centro di 

cultura sulle caratteristiche della regione Puglia, ma anche di conoscere centinaia di dialetti della 

regione. Inoltre, tutti gli ospiti hanno potuto degustare e acquistare prodotti italiani alimentari, in 

particolare prodotti alimentari della regione Puglia. 

Non meno brillante è stato l'ultimo giorno del Festival, la chiusura di quale è stata 

accompagnata dall’esibizione del gruppo musicale «Otzvuki Mu», e anche l'esibizione di MD&C 

Pavlov con i tamburisti italiani.  

Nell'ambito di questo evento dal 24 al 26 giugno 2018 la capitale russa ha visitato il 

presidente della regione di Puglia Michele Emiliano in compagnia dei ministri della regione 

Puglia. La delegazione è stata rappresentata da 15 membri, tra cui, oltre al presidente erano 

presenti: il Capo di dipartimento Claudio Stefanazzi, l’Assessore alla cultura e al turismo 

Loredana Capone, il Sindaco di Bari e presidente del consiglio dei sindaci d'Italia Antonio 

Decaro, il capo di gabinetto del municipio di Bari Vito Leccese, i rappresentanti del consiglio di 

coordinamento della regione Puglia e i rappresentanti delle agenzie regionali per la cultura e il  



 

turismo, l'organizzatore della parte italiana del festival «Ciao, Puglia!» Ivan Korolev-

Banderblog. 

Da parte russa all'evento hanno partecipato: il direttore del Dipartimento di economia e 

relazioni internazionali della città di Mosca S. E. Ceremin, il capo del Dipartimento della cultura 

della città di Mosca A. V. Kibovsky, capo del Dipartimento dello sport e turismo della città di 

Mosca N. A. Gulyaev, capo del Dipartimento dei media e della pubblicità di Mosca I. V. Shubin, 

il deputato della Duma di Mosca E.V. Gerasimov, il direttore generale della fiera internazionale 

"Buongiorno, Italia! "T. G. Аndryash. 

Il 25 giugno 2018 alle 10:00 si è svolta la conferenza stampa presso il Municipio di 

Mosca (per l'indirizzo: via Nuova Arbat, 36 (Centro di Informazione del Governo di Mosca), 

dedicata a tre temi: l'Amicizia che unisce la regione Puglia e Bari con la Federazione Russa e 

Mosca; l'Attivazione di un nuovo volo diretto Bari - Mosca, realizzata attraverso l'aeroporto 

Domodedovo di Mosca e di Bari-Palese; Promo dell'iniziativa della regione Puglia a Mosca nel 

successivo programma annuale con attenzione particolare per l'evento «Ciao, Puglia!», che si è 

svolto a Mosca dal 5 al 7 luglio. 

 

 

   

 

 

 


