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DIPLOMAZIA ECONOMICA 
 

Presentazione dela Guida agli 
investimenti italiani in Minas Gerais 
(Brasile) 

Belo Horizonte, 17 dicembre. 

Presentazione presso la comunità 
d'affari locale della Guida agli 
investimenti italiani in Minas Gerais, a 
cura della Camera di Commercio ítalo-
brasiliana di Minas Gerais in 

collaborazione con il Consolato a Belo 
Horizonte. L'evento è propedeutico alla 
preparazione di un roadshow di 
presentazione delle opportunità 
d'investimento che offre lo Stato di 
Minas Gerais, che si terrà in Italia nella 
primavera 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULGARIA 

 
 
 

DESIGN / MODA 
 

Convegno "Design e Sostenibilità" 

Sofia, 1 marzo. 

L'evento è stato organizzato in 
collaborazione con Confindustria 
Bulgaria e l'Istituto Italiano di Cultura. Il 
relatore d'eccezione del convegno 
"Design e sostenibilità" è stato 
Massimiliano Fuksas, architetto e 
designer di fama internazionale. Nel 
Vertigo Business Tower è stata anche 
allestita un'esposizione delle aziende 
partecipanti: GTT, Mapei, Technogym, 
Alfa Romeo e Fiat. La partecipazione 
dell'architetto Fuksas ha permesso di 
avviare interessanti contatti con il 
Comune di Sofia per futuri progetti di 
riassetto urbano della capitale. 
 
L'Italia in 10 selfie: competitività, 
driver di qualità e certificazione 
made in Italy 

Sofia, 16 maggio. 

La Camera di Commercio Italiana in 
Bulgaria, d'intesa con l'Ambasciata 
d'Italia, ha organizzato, una 
presentazione dell'Ing. Giovanni 
Corbetta della Fondazione Symbola sui 
primati di innovazione, competitività e 
sostenibilità del sistema produttivo 
italiano (ambiente, design, cultura). 10 
istantanee della realtà innovativa delle 
aziende italiane, campioni di 
competitività nell'export, di design, di 

creazione di "green jobs" e di uso 
sostenibile di risorse ed energia, per 
illustrare al mercato bulgaro i vantaggi di 
creare partnership. 
 
Italian Style in Eyewear 

Sofia, 28 maggio. 

L'Agenzia ICE a Sofia con la 
partecipazione dell'Ambasciata d'Italia 
in Bulgaria ha organizzato la seconda 
edizione dell'evento di promozione 
dell'occhialeria italiana, "Italian Style in 
Eyewear". E' stata un'interessante 
occasione per dodici qualificati 
produttori italiani di occhiali da vista e 
da sole per incontrare partner 
commerciali del mercato bulgaro. 
 
Il piacere di guidare un'auto 
italiana 

Sofia, 20 giugno. 

Una breve rassegna del mondo 
automobilistico italiano: questo è stato il 
tema della conversazione svoltasi nella 
Residenza d'Italia nel corso della quale 
l'Ambasciatore ha incontrato un gruppo 
di giornalisti bulgari specializzati nel 
settore automobilistico. L'Ambasciatore 
ha ribadito la formula vincente del 
design italiano e della creatività che 
caratterizzano la nostra industria 
automobilistica. Con l'occasione sono 
stati esposti nel giardino alcuni modelli 
recenti di Fiat, Alfa Romeo e Maserati. 

 

 

ARCHEOLOGIA / TUTELA 

PATRIMONIO 
 

Conferenza "Umano e divino" 

Sofia, 12 giugno. 

Conferenza collegata alla mostra 
"Bernini e il barocco romano: il 
linguaggio della modernità". Il tema 
"Umano e divino nel simbolismo 
barocco" affronta metafore e i 
simbolismi del barocco in tutte le arti 
figurative, con un parallelo offerto tra 
quel periodo storico e i giorni nostri. 
Con la partecipazione del Prof. 
Krassimir Delchev. 
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ARTI VISIVE 
 

Identità tra segno e colore 

Sofia, 20 marzo-15 aprile. Sofia, 3-30 
maggio. Targovishte, 8-24 giugno. Veliko 
Turnovo, 4-31 luglio. Blagoevgrad, 29 agosto-
17 settembre. Haskovo, 20 settembre-6 
ottobre. Ruse, 12-31 ottobre. Plovdiv, 2-30 
novembre. Montana, 4-31 dicembre. 

Esposizione di 30 opere di artisti 
contemporanei, provenienti 
dall'Accademia di Belle Arti di Brera a 
Milano, sul tema dell'orgoglio di 
appartenenza, affiancate da 30 opere di 
artisti dell'Accademia Nazionale di Belle 
Arti di Sofia, sullo stesso tema. In 
questo inizio di terzo millennio, 
caratterizzato da accesi dibattiti sul tema 
della diversità culturale, la mostra 
riafferma il valore della condivisione 
delle ricchezze custodite in ogni cultura 
del mondo, del confronto e del dialogo 
che ci uniscono. 

 

Futurismo a Firenze: protagonisti, 
luoghi, eventi 

Sofia, 28 aprile. 

In occasione della mostra sul futurismo 
italiano e bulgaro, l'Istituto ha invitato il 

professor Marco Cianchi a tenere una 
conferenza sul tema, presso il Museo di 
Arte contemporanea Arsenal di Sofia. Il 
dibattito che è seguito all'intervento ha 
messo in luce, tra i diversi aspetti del 
futurismo a Firenze e in tutta Italia, i 
legami con il mondo artistico bulgaro, 
che ne ha assorbito i valori. 
 
Bernini e il Barocco romano: il 
linguaggio della modernità 

Sofia, 15 maggio-15 luglio. 

Con più di 50 opere tra dipinti e oggetti 
d'arte del Seicento, da Bernini a Cavalier 
D'Arpino e Mattia Preti, la mostra, 
presso la Galleria Nazionale, è stata 
l'occasione per riflessioni e studi sulla 
condivisione di spazi pubblici e 
integrazione di culture cui ha dato 
impulso la corte papale del '600. 
Realizzata in occasione del Semestre 
Bulgaro di Presidenza Europea, la 
mostra è stata arricchita da una serie di 
incontri con esperti per evidenziare 
affinità di metodi comunicativi tra la 
società del '600 e l'attuale. 

 

Conferenza "Bernini e la scuola del 
Barocco" 

Sofia, 16 maggio. 

Il prof. Francesco Petrucci, curatore 
della mostra "Bernini e il barocco 
romano: il linguaggio della modernità", 
nonché conservatore del Palazzo Chigi 
in Ariccia, ha tenuto una conferenza sul 
ruolo di Bernini nella genesi del Barocco 
romano e le influenze sul Barocco in 
generale, presso la sala degli specchi 

dell'ex Palazzo Reale, ora Galleria 
Nazionale, dove è stata allestita la 
mostra. 
 
Ennio Calabria - Il corpo 

Sofia, 17 maggio-30 giugno. 

Mostra personale di Ennio Calabria, 
pittore concettuale che lavora sul colore 
e sul segno come mezzo di 
comunicazione empatico ed elettivo. 
Famoso per i ritratti a personaggi 
emblematici e per l'impegno sociale in 
tutta la sua vita artistica e personale, 
l'artista non dipinge la natura ma si 
concentra sulla ricerca dell'uomo per 
riconciliare il suo rapporto con la natura. 
 
Arte nel Giardino - Gli studenti 
nella residenza italiana 

Sofia, 29 maggio. 

Il giardino della Residenza 
dell'Ambasciata d'Italia a Sofia è stato 
aperto agli studenti della Scuola di 
Gorna Banya accompagnati da 
insegnanti e genitori. I giovanissimi 
artisti, sotto l'esperta guida del pittore 
bulgaro Jahnadjiev, hanno realizzato, 
con la cornice delle rose bulgare in fiore 
e con lo sfondo dell'edificio della 
Residenza italiana, alcune opere originali 
e piene di colori. I disegni sono stati 
successivamente esposti all'interno 
dell'Ambasciata. 

 

Art4Diplomacy 

Sofia, 17 luglio. 

Due opere di "Street Art" sono state 
collocate di fronte all'Ambasciata 
d'Italia nell'ambito dell'iniziativa 
"Art4Diplomacy", Un contributo della 
Comunità diplomatica alla bellezza e 
all'arredo urbano della città di Sofia. Le 
opere, sono state appositamente 
realizzate dall'ambasciatore cipriota 
Stavros Avgoustides ("Pensatori e 
Filosofi") e dall'artista bulgara Victoria 
Petrova ("Funzione=Energia"). 
L'inaugurazione ha avuto luogo alla 
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presenza del sindaco di Sofia, Yordanka 
Fandakova.  
 

 

Angela Occhipinti alla Giornata del 
Contemporaneo 

Ruse, 12-31 ottobre. 

In occasione della giornata del 
Contemporaneo promossa 
dall'AMACI, l'Istituto ha invitato 
l'artista Angela Occhipinti a tenere una 
conferenza sull'arte contemporanea 
italiana che arricchisce l'inaugurazione 
della mostra "Identità tra segno e 
colore" presso la Galleria d'arte di Ruse. 
L'artista è protagonista con una sua 
opera, tra le 30 litografie di artisti 
provenienti dall'Accademia di Belle Arti 
di Brera di Milano e altrettante opere di 
artisti dell'Accademia Nazionale di Belle 
Arti di Sofia. 

 

Reti di parole  

Sofia, 18 ottobre-30 novembre. 

La mostra grafica "Reti di parole", a cura 
dello IED e Accademia della Crusca, 
esprime il legame tra estetica e 
linguistica. La rete di parole che 
definiscono diversi settori della cultura 
italiana e del Made in Italy, come design, 
moda, comunicazione, arti visive, 
musica, filosofia, teatro e artigianato per 
esempio, assume una veste grafica e 
artistica con una doppia valenza tra 
significato e significante. 
 
Mostra di Stefano Pisano "Peli" 

Sofia, 25 ottobre-25 novembre. 

Non solo Pop Art: la mostra di 30 opere 
realizzate interamente con colori a 

tempera e grafite su carta Fabriano 
artistico, si interroga sui meccanismi 
fisici e/o mentali che pregiudicano la 
percezione della realtà e i peli 
rappresentano l'alter-ego dell'uomo che 
si rapporta con l'ambiente. 
L'inaugurazione nella nuovissima 
Galleria Serdica nel centro storico della 
città, in un quartiere oggetto di restauro 
e recupero culturale è stata curata 
dall'artista internazionale Stephan 
Stoyanov, in presenza delle autorità 
cittadine. 

 

 

 

LINGUA, LETTERATURA, 

EDITORIA 
 

Patrimonio culturale e 
imprenditoria culturale 

Sofia, 18 gennaio. 

Conferenza sul ruolo dell'Italia e delle 
politiche culturali in Bulgaria in 
occasione del Semestre di Presidenza 
Europeo. La Direttrice dell'IIC Luigina 
Peddi, tramite una serie di filmati, 
espone il programma di intervento 
culturale, le strategie attuate in Italia e 
all'estero sul tema. 

 

EUNIC Bulgaria 2018 ed oltre 

Sofia, 27 gennaio. 

Conferenza dei Direttori di Istituto, 
dedicata alle attività promosse insieme 
agli altri membri dell'EUNIC, in 
occasione del semestre di Presidenza 

Europea Bulgara, in presenza delle 
rappresentanze Istituzionali. Nel corso 
della conferenza, sono state illustrate 
anche le strategie da attuare 
congiuntamente per contribuire alle 
celebrazioni di Plovdiv capitale della 
cultura 2019. 

Giovanni Chiaromanni e il suo 
viaggio da Vienna a Bursa nel 1659 

Sofia, 31 gennaio. 

L'Italiano è la lingua della diplomazia 
fino al VII secolo e lingua dei trattati 
commerciali internazionali fino al XVIII 
secolo in tutta Europa, perchè? 
Ricostruzioni storiche, filologia, 
aneddoti e spionaggio, attraverso la 
presentazione della P.ssa Penka Danova 
e del suo volume, pubblicato grazie alla 
collaborazione tra IIC Sofia e la Casa 
editrice Paradigma: una raccolta di 
lettere del diplomatico italiano al 
servizio della Corte di Vienna, in viaggio 
attraverso la Bulgaria, con testo a fronte. 

 

Il linguaggio universale: mode e 
usanze 

Sofia, 14 febbraio. 

Conferenza sul linguaggio della 
diplomazia nel tempo, le sue evoluzioni 
e le ragioni storiche. Presentazione del 
libro di Penka Danova "Giovanni 
Chiaromanni e il suo viaggio da Vienna 
a Bursa nel 1639" da parte della stessa 
autrice, con aneddoti sul protagonista 
del libro alla Scuola Gorna Banja. 
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Umberto Eco in Bulgaria e oltre 

Sofia, 16 febbraio. 

Genio linguistico, filosofo, storico, 
romanziere immaginifico di successo, 
ironico dissacratore della realtà, chi non 
ricorda Umberto Eco per almeno un 
motivo? La Prof.ssa Alessandra 
Kumanova ha presentato, presso la 
prestigiosa Biblioteca della capitale, il 
volume biobibliografico in cui ha 
raccolto tutti gli apporti letterari, i saggi 
critici e gli sviluppi estetici che l'opera di 
Eco ha stimolato nel tempo in tutto il 
mondo. 

 

Poesia in metropolitana 

Sofia, 26 marzo-6 maggio. 

I versi della poesia "Non chiedeteci la 
parola" di Eugenio Montale in italiano e 
bulgaro si sono imposti all'attenzione 
dei cittadini di Sofia viaggiando con 
loro, nelle carrozze della metropolitana 
e nella stazione del Palazzo della cultura, 
dov'erano esposti; insieme ai versi di 
altri grandi poeti della letteratura 
europea. 

 

Insegnare una lingua straniera 

Sofia, 16 aprile. 

Nell'ambito delle manifestazioni 
congiunte organizzate dai Paesi aderenti 
ad EUNIC, l'Istituto Italiano di Cultura 
ha presentato la prof.ssa Ebe Nannoni 
che ha illustrato il punto di vista italiano 
e le buone prassi da condividere sul 
tema "Insegnare una lingua straniera". 
Ne è seguito un dibattito ed un 
confronto diretto con gli altri colleghi 
degli Istituti tedesco, spagnolo, 

portoghese, francese, polacco e 
ungherese. 

 

 
 
Conversazione con Simeone II di 
Bulgaria  

Sofia, 18 aprile. 

In occasione della pubblicazione della 
versione italiana dell'autobiografia, 
"Simeone II di Bulgaria. Un destino 
singolare", si è svolta una conversazione 
con l'ultimo re della Bulgaria, Simeone 
di Sassonia Coburgo Gotha, che è stato 
anche Primo Ministro. I due 
intervistatori, l'Ambasciatore Stefano 
Baldi e l'Ambasciatore del Sovrano 
Ordine di Malta Camillo Zuccoli, hanno 
potuto discutere con Re Simeone II 
della sua esperienza storica e personale 
ed approfondire alcuni aspetti della 
storia dei rapporti tra Bulgaria e Italia. 

 

Linguistica: le mappe cognitive  

Sofia, 20 aprile. 

L'Istituto ha rinnovato l'appuntamento 
annuale con i docenti di italiano di tutta 
la Bulgaria, invitando la prof.ssa Anna 
Gallo, redattrice e formatrice, a tenere 

un seminario/laboratorio sulle teorie e 
tecniche di sviluppo delle mappe 
cognitive nella didattica. I docenti, 
provenienti da Scuole secondarie e 
Università anche fuori dalla capitale 
hanno usufruito di materiali, tecniche e 
idee per creare e mantenere alta la 
motivazione nell'apprendimento. 

Notte della Letteratura 

Sofia, 9 maggio. 

Il favore delle tenebre e le parole di 
Andrea Camilleri ne "La pazienza del 
ragno" hanno dato forma all'atmosfera 
del giallo senza delitti e spargimenti di 
sangue. La lettura in bulgaro da Veselina 
Raeva, professoressa associata 
dell'Accademia di Arte drammatica a 
Sofia, e in italiano dalla Direttrice 
dell''Istituto Italiano di Cultura, ha 
confermato il successo della VII 
maratona di lettura che quest'anno ha 
coinvolto 19 Paesi dell'Unione Europea. 
 
Giornata Europea delle lingue 

Sofia, 26 settembre. 

Appuntamento per valorizzare la 
bellezza della diversità e facilitare 
l'apprendimento delle lingue straniere 
con giochi, intrattenimenti e premi. 
Organizzato dai Paesi aderenti al 
progetto EUNIC e dedicato al delicato 
tema dell'integrazione, è aperto ad altri 
Paesi europei per agevolare la reciproca 
conoscenza attraverso le lingue 
straniere. 
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Mariagiorgia Ulbar all' XI Festival 
della Letteratura 

Ruse, 7 ottobre. 

All'XI Festival della Letteratura, la 
poetessa Mariagiorgia Ulbar interpreta 
le sue composizioni con una 
performance che unisce poesia e musica 
grazie al polistrumentista Davide 
Grotta. Nata a Teramo nel 1981, 
scrittrice, traduttrice, insegnante e 
fondatrice della "Collana Isola", ha 
pubblicato in Italia con Maremmi, 
Marcos y Marcos, Elliot. All'estero le 
sue poesie sono state tradotte e 
pubblicate in Messico, Polonia, 
Germania, Spagna, Grecia, Austria e 
negli Stati Uniti. 

 

XVIII SETTIMANA DELLA 
LINGUA ITALIANA NEL 
MONDO: Concorso "Video 
Poesia" 

Sofia, 18 ottobre. 

Con il concorso "Video Poesia", 
italofoni bulgari e non si sono cimentati 
in un video di due minuti su una poesia 
italiana per incentivarne la lettura ed 
esprimere il significato recepito. I video 
pubblicati in rete, secondo i criteri del 
bando, hanno ricevuto consensi e 
condivisioni in tutto il Paese, attuando 
legami e influenze esistenti tra la lingua 
italiana e le nuove tecnologie di 
comunicazione. 

 

Strutture e sistemi linguistici delle 
lingue romanze 

Sofia, 24-25 novembre. 

Non solo statistiche, ma lingua tra storia 
e società. Al Convegno Accademico 
presso l'Università di Sofia San 
Clemente d'Ocrida, il prof. Pier Marco 
Bertinetto della Scuola Normale 
Superiore di Pisa illustra tecniche e 
metodologie avanzate nello studio della 
filologia. Le sue applicazioni hanno 
riscritto le conclusioni di specialisti e 
ricercatori, in un settore che attrae 
sempre più curiosi e studiosi della genesi 
di rapporti nel mondo contemporaneo. 
 
Walter Bonatti - Il Fratello che non 
sapevo di avere 

Sofia, 27 novembre. 

In "Walter Bonatti - Il Fratello che non 
sapevo di avere" il famoso alpinista 
Reinhold Messner, in collaborazione 
con il giornalista Sandro Filippini, svela 
una personale raccolta di memorie 
dedicata al collega Walter Bonatti, uno 
dei più grandi alpinisti italiani, 
scomparso pochi anni fa, e al quale 
Messner si è ispirato durante tutta la sua 
carriera. La passione per la montagna, le 
scalate in solitudine in condizioni 
sfavorevoli e le spedizioni dal risvolto 
tragico sono solo alcuni dei punti in 
comune tra i due alpinisti.  
. 

 

PROMOZIONE DEL SISTEMA 

UNIVERSITARIO ITALIANO 
 

70 anni della Costituzione italiana 

Sofia, 8 gennaio. 

L'Università di Sofia San Clemente 
d'Ocrida ha pubblicato un volume in 
lingua bulgara dedicato alla Costituzione 
italiana, in coincidenza con il 70° 
anniversario dalla sua entrata in vigore. 
La pubblicazione fa parte della collana 
"Ex Costitutione" a cura del Prof. 
Georgi Bliznashki, costituzionalista e 
autore del saggio introduttivo. L'autore 
ripercorre la storia del costituzionalismo 
italiano e le tappe fondamentali della 
vita politica del Paese. All'evento hanno 
partecipato numerosi studiosi e studenti 
dell'università. 
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Mario Losano e i grandi sistemi 
giuridici 

Sofia, 11 ottobre. Sofia, 12 ottobre. 

Conferenze del Prof. Mario Losano, 
docente di Filosofia del diritto, presso il 
centro "Orange" e l'Università 
Internazionale di Economia e 
Commercio. Presentazione del suo 
volume "I grandi sistemi giuridici" 
tradotto per la prima volta in bulgaro: 
un'ampia e concreta analisi dei grandi 
sistemi giuridici del mondo – 
angloamericano e indiano, islamico e 
romanistico (nelle sue ramificazioni 
russa e sudamericana), primitivo e sino-
giapponese – messi a confronto con il 
diritto europeo ed esaminati prima e 
dopo l'incontro con la civiltà 
occidentale. 

 

 

CUCINA ITALIANA 
 

"La dolce vita" - Eccellenze 
enologiche ed agroalimentari 
italiane 

Sofia, 26 settembre. 

L'Agenzia ICE - Sofia ha organizzato la 
decima edizione del Food & Wine 
Event - La Dolce Vita, evento 
promozionale dedicato alle eccellenze 
enologiche ed agroalimentari dell'Italia. 
Le 30 aziende italiane partecipanti, 
assistite dall'ICE e con il supporto 
dell'Ambasciata d'Italia, hanno potuto 
incontrare numerosi operatori locali, 
con l'obiettivo di consolidare la propria 
presenza sul mercato bulgaro. 

 

"Cara Italia, alfin ti miro" nel 150° 
anniversario della morte di 
Gioacchino Rossini 

Sofia, 19 novembre. Sofia, 6 dicembre. 

In occasione del 150° anniversario della 
morte di Gioacchino Rossini, è stata 
organizzata la mostra "Cara Italia, alfin 
ti miro" per ricordare non solo il famoso 
compositore d'opera, ma anche il 
grande amante della cucina italiana. 
Sono stati esposti al Teatro dell'Opera di 
Sofia bozzetti, figuri, costumi e video 
relativi alle opere di Rossini nelle 
scenografie del Teatro dell'Opera di 
Roma. Di particolare fascino la parte 
dedicata allo spettacolo di balletto Le roi 
de gourmets, omaggio alla conclamata 
passione di Rossini per la buona tavola. 

 

Pasta pesto day 

Sofia, 19-25 novembre. 

I ristoranti italiani certificati con il 
Marchio di Qualità "Ospitalità italiana" 
hanno offerto nel loro menù un piatto 
di pasta al pesto, il piatto ligure più noto 
e tipico della Dieta Mediterranea. Per 
ogni piatto consumato, sono stati 
devoluti 2€ a Genova, per la risoluzione 
dell'emergenza abitativa generata dal 
crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 
2018. L'iniziativa, denominata Pasta 
Pesto Day, in Bulgaria è stata 
organizzata dalla Camera di Commercio 
Italiana in Bulgaria, dalla società del 
Sistema Camerale ISNART, e dalla 
Regione Liguria. 

 

Alla scoperta della vera pizza 
italiana 

Sofia, 20 novembre. 

Come si prepara una buona pizza? 
Laboratorio illustrativo e degustazione 
della pizza, con antipasto di salumi 
italiani e buon vino con il pizzaiolo 
Fabio. 



 

129 

 

"Vi presento l'Aceto Balsamico" 

Sofia, 21 novembre. 

"Vi presento l'Aceto Balsamico" - Cena 
con prodotti dell'acetaia Fondo 
Montebello, presso l'Accademia 
Culinaria HRC. La cena è accompagnata 
da romantiche arie e canzonette di 
compositori italiani, eseguite dai 
cantanti del Sofia Opera Performing 
Seminar. L'evento è organizzato in 
collaborazione a Confindustria Bulgaria. 
 
#MeetUpinSofia  

Sofia, 22 novembre. 

L'Aperitivo Italiano diventa Social 
#MeetUpinSofia - Lancio ufficiale 
dell'aperitivo italiano, il momento 
principale dell'aggregazione degli amanti 
del #vivereallitaliana. Il Social Cafè Bar 
& Kitchen, certificato con il "Marchio 
Ospitalità Italiana - Ristoranti Italiani 
nel Mondo", rappresenta il primo 
appuntamento con la "tradizione" 
italiana, lo Spritz, uno dei cocktail più 
instagrammati secondo International 
Bartenders Association. L'evento è 
un'iniziativa della Camera di 
Commercio Italiana in Bulgaria. 

 

La Cucina Mediterranea 

Sofia, 22 novembre. 

L'Istituto invita l'Accademia della 
Cucina Italiana a Sofia a presentare un 
laboratorio di cucina, tra tradizione e 
innovazione, con degustazione dei piatti 
illustrati nel procedimento, mentre il 
relatore dell'Accademia, Roberto Dal 
Seno evidenzia le principali 
caratteristiche della cucina 
mediterranea. 

 

"Il Nord incontra il Sud"  

Sofia, 23 novembre. 

Confindustria Bulgaria organizza 
l'evento "Il Nord incontra il Sud", cena 
con degustazione di prodotti 
enogastronomici italiani, presso il 
ristorante La Rocca a Sofia. Diverse 
aziende contribuiscono all'iniziativa 
tramite l'offerta di prodotti tipici italiani: 
Black Sea Trading (con pasta Sgambaro 
e birra Amanda), Espresso Caffè, IASA, 
Nifo Sarrapochiello, negozio Puglia, 
Rigoni di Asiago, Sapori di mare. 

Storia e gusto 

Sofia, 23 novembre. 

Le spezie tra oriente e occidente 
protagoniste di un menù speciale, 
preparato e raccontato dal cuoco 
friulano Eugenio, per degustarlo 
nell'elegante e accogliente cornice della 
"Terrazza di Serdica". I partecipanti 
possono conoscere le storie che hanno 

generato la preparazione di certi cibi, 
tipici di una terra di confine che 
tramanda a tavola questa posizione 
geograficamente strategica. 

 

"Sinfonia di sapori". 

Sofia, 24 novembre. 

L'evento "Sinfonia di sapori", 
organizzato da Confindustria Bulgaria, è 
una degustazione di vini della Tenuta 
Carretta, con abbinamenti gastronomici 
di prodotti italiani offerti dal negozio 
Puglia, rielaborati e presentati dallo chef 
dell'Hotel InterContinental di Sofia. 
All'evento partecipa inoltre con i propri 
prodotti l'azienda Espresso Caffè. 
 
"Villa Bella a Yastrebets" 

Borovets, 24-25 novembre. 

In collaborazione con Confindustria 
Bulgaria, si svolge l'evento "Villa Bella a 
Yastrebets": un fine settimana tra i 
boschi e l'intimità dell'hotel Yastrebets 
Wellenss & SPA, con un menù speciale 
ideato dallo chef Todorov, ispirato alla 
cucina veneta di Villa Bella. 

 

TURISMO E TERRITORI 
 

Saluti da… Italia e Bulgaria 

Sofia, 6 marzo-6 giugno. Kazanlak, 4-31 
luglio. Smolyan, 1-15 agosto. Stara Zagora, 
21 agosto-15 settembre. Haskovo, 21 
settembre-15 ottobre. Gabrovo, 25 ottobre-6 
dicembre. 

Una mostra iconografica che propone il 
carattere, le tendenze, le mode, le manie 
di un popolo che si affaccia al terzo 
millennio, attraverso cartoline d'epoca, 
francobolli e monete dai primi del '900 
ad oggi. La storia dei due popoli, 
Italiano e Bulgaro, si racconta senza 
retorica, osservando le calligrafie e 
messaggi che mutano di pari passo con 
la rivoluzione dei costumi e l'evoluzione 
della società. 
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Festival italiano in Bulgaria 2018 

Sofia, 9 maggio. 

Il Festival italiano in Bulgaria, giunto alla 
sua 15a edizione, è la tradizionale 
rassegna di eventi dedicati all'Italia e alla 
sua straordinaria offerta culturale ed 
imprenditoriale. Nel 2018 sono stati 
realizzati oltre 30 eventi, mostre ed 
iniziative dedicate alla musica, all'arte, al 
cinema, alla letteratura, allo sport, alla 
moda e alla tecnologia. Le iniziative 
proposte sono state realizzate in sinergia 
con tutte le componenti del "Sistema 
Italia".  
 
 

SPETTACOLO DAL VIVO 

(MUSICA, TEATRO, DANZA) 
 

Strada verso la gloria 

Sofia, 4 febbraio. 

Talento e passione si manifestano sin da 
giovanissimi. Alla VI edizione del 
Festival musicale e di danza hanno 
gareggiato dilettanti dai quattro ai trenta 
anni, partecipando con canzoni in 
italiano. La Direttrice dell'Istituto 
Italiano di Cultura ha consegnato 
diplomi e premi ai vincitori che si sono 
distinti nelle diverse specialità. 

 

 

 

 
I Mandolini suonano Rossini 

Sofia, 22 febbraio. 

In occasione delle commemorazioni del 
150° anniversario della morte di 
Gioachino Rossini si è tenuto nella 
Residenza d'Italia un concerto del 
gruppo di mandolinisti bulgari "Prima 
Visione" e del quartetto "Amici" per 
ricordare il geniale compositore e 
musicista pesarese. Il programma. oltre 
a brani di Rossini, ha compreso opere di 
Niccolò Paganini, Giacomo Sartori, 
Giuseppe Anelli, Eduardo Mezzacapo, 
Ferdinando Carulli e musiche popolari 
bulgare. 
 
Opera dal Teatro Regio di Parma 

Sofia, 22 febbraio. Sofia, 22 marzo. Sofia, 
18 aprile. Sofia, 9 maggio. Sofia, 30 maggio. 

Una serie di 5 appuntamenti con l'Opera 
dal Teatro Regio di Parma, promossi 
dall'Istituto in collaborazione con 
I'omonimo Teatro e il Conservatorio di 
Sofia, permette al pubblico di entrare 
nel mondo delle opere verdiane, 
seguendo una linea cronologica. Esperti 
del settore presentano le composizioni 
con aneddoti e informazioni utili a 
comprenderne la portata artistica. Le 
opere in programma: "Nabucco", 
"Macbeth", "Rigoletto", "La forza del 
destino" e "Aida". 
. 

 

Katia Ricciarelli e Francesco 
Zingariello in concerto a Sofia 

Sofia, 14 aprile. 

Nella Sala maggiore del Palazzo 
Nazionale delle Culture - NDK di Sofia, 
il soprano Katia Ricciarelli e il tenore 
Francesco Zingariello hanno presentato 
un repertorio di arie e duetti in stile 
mediterraneo, caro al pubblico bulgaro, 
La cantante ha tenuto anche un master 
class con giovani cantanti di talento e 
studenti del Conservatorio di Sofia. 

 

Festival Italiano in Bulgaria 

Plovdiv, 6 maggio-27 giugno. Sofia, 6 maggio-
27 giugno. Varna, 6 maggio-27 giugno. 

Giunto alla sua 15ma edizione, è la 
tradizionale rassegna di eventi dedicati 
all'Italia. Le iniziative proposte sono 
frutto delle sinergie tra tutte le 
componenti del "Sistema Italia" in 
Bulgaria: l'Ambasciata, l'Agenzia ICE, 
l'Istituto Italiano di Cultura, la Camera 
di Commercio Italiana in Bulgaria e 
Confindustria Bulgaria. L'edizione di 
quest'anno coincide con il periodo 
conclusivo del semestre di Presidenza 
bulgara del Consiglio Ue e assume 
perciò particolare rilevanza per la 
visibilità del Made in Italy. 
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Emozioni in Musica: Luisa Sello e 
Bruno Canino  

Sofia, 10 maggio. 

La serata "Emozioni in musica" ha visto 
protagonista il prestigioso duo 
composto da Luisa Sello (flauto) e 
Bruno Canino (pianoforte), in un 
concerto di musica da camera svoltosi 
nella Residenza dell'Ambasciata. Il 
programma è stato incentrato su 
compositori italiani, tra cui Gaetano 
Donizetti, Gioachino Rossini, Alfredo 
Casella, per concludersi con una medley 
di famosi brani composti da Ennio 
Morricone. 

 

Italian Wonderbrass 

Sofia, 18 maggio. 

Il quintetto di fiati "Italian 
Wonderbrass", diretto da Omar 
Tomasoni alla tromba, ha interpretato in 
modo personale e accattivante brani 
classici, contemporanei e tratti dalla 
nostra tradizione, offrendo un saggio 
dell'armoniosa creatività italiana con 
degli strumenti inusuali per questo 
repertorio. Il concerto, inserito 
nell'ambito del Festival di Musica 
Europea, si è svolto presso la prestigiosa 
sala centrale della Filarmonica di Sofia. 

 

Ethno Jazz con Luca Ciarla Quartet 

Sofia, 23 maggio. 

Concerto del violinista Luca Ciarla 
insieme al suo quartetto di Violipiano 
Music. Con Antonino De Luca alla 
fisarmonica, Maurizio Perrone al 
contrabbasso, Francesco Savoretti alle 
percussioni hanno presentano al 
pubblico i loro brani originalissimi, 
accompagnati da rivisitazioni 
sorprendenti di classici quali "A Night in 
Tunisia" o "Caravan". Il concerto, oltre 
che dal pubblico intervenuto presso 
l'auditorium della Radio Nazionale, ha 
ricevuto consensi anche da coloro che lo 
ascoltavano in diretta. 

 

Spettacolo teatrale "Romanza" 

Plovdiv, 31 maggio. 

Lo spettacolo "Romanza" della 
compagnia romana "Cie Twain physical 
dance theatre" è una narrazione 
trasversale del quotidiano omologato. 
Gli artisti affidano le controverse 
bellezze del nostro tempo al linguaggio 
metaforico del corpo, per trasmettere 
inquietudini ma anche gioia di vivere. Lo 
spettacolo ha inaugurato il Festival 
Black Box che organizza il più atteso 
festival annuale di teatro e riserva 
all'Italia un posto d'onore. 

 

 

 

 

Concerto "Rimusicazioni" 

Plovdiv, 1 giugno. 

Il Maestro Guglielmo Papa ha 
presentato il progetto "Rimusicazioni", 
ovvero la composizione del commento 
sonoro di un film muto, presso 
l'anfiteatro romano di Plovdiv, per 
l'omonima Opera. Il pubblico ha potuto 
apprezzare dal vivo quanto lo stesso 
film, visto con un'altra colonna sonora, 
acquisti un senso drammaturgico 
diverso. "Menschen an Sontag" un film 
tedesco del 1930 diretto da Robert 
Siodmak e Edgar Ulmer è stato 
"commentato" con musiche dal vivo di 
Tiziano Popoli, co-direttore di 
Rimusicazioni. 

 

Il Grande Lebusky 

Sofia, 1 giugno. Sofia, 3 giugno. 

Dal circo di strada al programma 
sociale: lo spettacolo di Gianluca Marra 
e Aria Fonte inaugura l'ottava edizione 
del festival "Circo di strada". Si rivolge 
all'incanto dei bambini, alla loro capacità 
di meravigliarsi e cattura allo stesso 
tempo le memorie sepolte degli adulti. 
Quest'anno, un progetto speciale 
inedito "Integrare per socializzare" 
gestito insieme al Comune di Sofia, 
incontra i bambini meno fortunati degli 
orfanatrofi. Gli artisti Marra e Fonte 
hanno organizzato per loro laboratori 
per coinvolgerli in progetti artistici 
futuri. 
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Antichità italiane - Concerto del 
pianista Matteo Andri 

Sofia, 4 giugno. 

Il pianista Matteo Andri si è distinto per 
professionalità ed estro nel ciclo di 
concerti dedicati al semestre di 
Presidenza Bulgaro, tra gli artisti che 
hanno rappresentato i Paesi dell'Unione 
Europea. Ha interpretato brani dei 
migliori compositori italiani, dal 
Settecento ai giorni nostri, toccando 
l'apice dell'emozione in sala, ricordando 
Fellini e Nino Rota con 14 descrizioni 
musicali di altrettanti personaggi dei 
film. 

 

Spettacolo "Circeo" 

Varna, 6 giugno. Sofia, 8 giugno. 

Spettacolo teatrale della Compagnia "Le 
supplici" che con 4 ballerini affida il 
messaggio di tensioni divergenti e forze 
centrifughe del nostro tempo al 
linguaggio universale del corpo. Lo 
spettacolo "Circeo" è stato scelto per 
inaugurare un importante festival 
teatrale annuale organizzato a Varna, 
città portuale e turistica del Mar Nero. 
Anche il teatro Azarian di Sofia non ha 
voluto perdere l'occasione di offrire 
questo spettacolo al suo pubblico. 

 

"Aida" diretta dal M° Bellincampi 

Sofia, 8 giugno. Sofia, 9 giugno. Sofia, 10 
giugno. 

Il repertorio di Verdi è ben 
rappresentato nella stagione invernale 
ed estiva dell'Opera di Sofia, ma la 
partecipazione di artisti italiani 
costituisce un richiamo irresistibile. Il 
direttore d'orchestra Giordano 
Bellincampi ha diretto quest'anno l 
"Aida" di Verdi al Teatro dell'Opera di 
Sofia, con tre repliche di meritato 
successo. 

 

Teatro e Politica 

Sofia, 19 giugno. 

Quali sono i rapporti tra teatro e politica 
in Italia? Veselina Raeva, attrice, 
direttrice artistica, ex allieva 
dell'Accademia "Silvio d'Amico" e 
attualmente professoressa associata 
dell'Accademia di Arte drammatica a 
Sofia, con esperienza in Italia e in 
Bulgaria, ha illustrato il tema in un 
dibattito con altri rappresentanti di 
diversi Paesi, nell'ambito delle iniziative 
del progetto EUNIC. 
 
Stradivari e l'arte della liuteria in 
Cremona.  

Sofia, 22 giugno. 

La conversazione con il Prof. Matteo 
Morandi e la prof.ssa Arianna Risi Rota 
si è basata sul libro "Alfredo Puerari e il 
Cremonese 1715. Un caso di 
educazione al patrimonio culturale". È 
stata soprattutto un'occasione per 
approfondire la nascita e la diffusione 

del mito di Stradivari, il costruttore di 
violini più celebre del mondo, ed il ruolo 
della tradizione liutaria cremonese. 
L'evento ha visto anche la 
partecipazione di tre giovani violinisti 
bulgari che hanno eseguito brani 
virtuosistici di compositori italiani. 

Concerto-conferenza di Maestro 
Ciro Carbone 

Sofia, 28 giugno. 

Concerto-conferenza del M° Ciro 
Carbone sul rapporto tra musica e 
simbolismo nel periodo barocco. 
Ultimo degli approfondimenti proposti 
in merito alla mostra "Bernini e il 
Barocco romano: il linguaggio della 
modernità". Il M° Carbone ha guidato 
l'ascolto con osservazioni inedite 
sull'evoluzione della musica barocca. Ha 
poi diretto il trio d'archi composto da 
musicisti bulgari nell'interpretazione di 
brani di Roncalli, Scarlatti e Vivaldi. Ha 
interpretato infine un lungo brano di 
Vivaldi, trascritto per chitarra. 
 
Bansko International Jazz Festival 

Bansko, 4 agosto. 

Il tradizionale Festival Jazz ha 
presentato quest'anno un'occasione 
unica per conoscere Chiara Pancaldi in 
Bulgaria. Vincitrice di numerosi premi e 
competizioni, con la sua voce fresca e 
vellutata che raggiunge tonalità 
espressive di intenso vigore, Chiara 
Pancaldi si è distinta tra i numerosi 
ospiti invitati, tra cui i musicisti italiani 
Andrea Nunzi, Stefano Senni e Nico 
Menci. 

 

Il Teatro dei piedi di Laura K 

Sofia, 14 settembre. 

Laura Kibel fa parte da anni del 
panorama italiano del teatro di figura. Il 
suo spettacolo "Và dove ti porta il 
piede", un fantastico viaggio con le sue 
valige colorate, ha arricchito la 
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prospettiva internazionale del Festival 
bulgaro di teatro delle marionette di 
Sofia, con cadenza biennale, cui è stato 
inserito. 

 

La Scala di Milano alle "Giornate 
della musica" di Plovdiv  

Plovdiv, 16 settembre. 

Il quartetto d'archi Paganini, composto 
dai musicisti della Scala M° Francesco 
De Angelis al violino, Elena Faccani 
(viola), Livia Rotondi (violoncello) e 
Eugenia Staneva (violino), che è l'unica 
musicista bulgara nell'orchestra del 
teatro alla Scala, ha rappresentato l'Italia 
e si è esibito in concerto a Plovdiv 
nell'ambito del IX Festival 
Internazionale "Giornate della musica 
nella casa Balabanov". 

 

Il Teatro Necessario di Parma 

Sofia, 17 settembre. Sofia, 18 settembre. 

La Compagnia teatrale Teatro 
Necessario di Parma ha presentato 
"Clown in libertà": spettacolo di euforia, 
ricreazione e ritualità catartica per tre 
personaggi. In un concerto di musica, 
vera colonna portante dell'azione e dello 

sviluppo narrativo, hanno stupito e 
conquistato il pubblico tra duelli al 
rallentatore e intricati passaggi di 
giocoleria. Presentato al Festival bulgaro 
di teatro delle marionette di Sofia, con 
cadenza biennale. 
 
Concerto Dè Cavalieri 

Sofia, 18 settembre. Varna, 19 settembre. 

Archi, flauto e fagotto per sei musicisti 
della celebre 'Orchestra Dè cavalieri, 
diretti dal M° Marcello Di Lisa, hanno 
ricreato le molteplici varietà di 
atmosfere e colori che hanno 
caratterizzato la simbolica eppure 
diretta e accattivante musica barocca 
veneziana. Sono stati eseguiti brani di 
Albinoni, Caldara e Vivaldi. Uno 
spettacolo di danze in costume, sui brani 
interpretati, ha arricchito la serata nel 
crescendo finale. 

 

Il Teatro di Riccardo Rosato  

Sofia, 21-23 settembre. 

Riccardo Rosato (Torino) affronta il 
precario e desiderato tema 
dell'EQUILIBRIO che dà il titolo al suo 
spettacolo con ironica severità. La 
metafora fisica delle sue giravolte che 
attraggono un pubblico giovanissimo, si 
rivolge con occhio critico agli adulti e 
alle controversie del quotidiano, oggetto 
della sua ricerca. Partecipa al 
tradizionale appuntamento biennale del 
Festival internazionale di teatro delle 
marionette con sei spettacoli. 

 

Serata Belcanto 2018 nella 
Residenza d'Italia 

Sofia, 24 settembre. 

Otto giovani cantanti che frequentano la 
XVIII master class presso la New 
Bulgarian University sotto la guida del 
famoso soprano bulgaro-italiano Raina 
Kabaivanska sono stati protagonisti di 
una serata d'eccezione presso la 
Residenza dell'Ambasciatore a Sofia. Gli 
interpreti si sono esibiti in un 
programma che ha evidenziato non solo 
le loro doti canore, ma anche la bellezza 
e l'attualità dell'opera italiana, come 
hanno dimostrato le arie di Verdi (dai 
Vespri Siciliani), Donizetti (dall'Elisir 
d'Amore) e Giordano (da Andrea 
Chenier). 

 

Il Jazz di Lello Petrarca 

Sofia, 4 ottobre. Dimitrovgrad, 5 ottobre. 
Plovdiv, 6 ottobre. 

Concerto jazz con tonalità 
mediterranee. Improvvisazione e 
musicalità sono gli elementi 
fondamentali di Lello Petrarca che 
conduce al piano il trio composto da 
Vincenzo Faraldo (contrabbasso) e 
Aldo Fucile (batteria). Composizioni 
originali e rifacimenti di temi tratti dal 
repertorio classico (Chopin, Debussy, 
Martucci, Bach, Beethoven), si 
mescolano ai brani tratti dalla tradizione 
napoletana e popolare. 
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Jazz con Daniele Cordisco  

Sofia, 15 novembre. Gabrovo, 16 novembre. 
Plovdiv, 17 novembre. 

Dopo una formazione italiana, molti 
riconoscimenti e collaborazioni 
internazionali, Daniele Cordisco alterna 
l'attività di musicista dal trio alla Big 
Band, a lavori di studio recording e la 
voglia di condividere. Docente di 
chitarra jazz del Conservatorio di 
Potenza si dedica principalmente al Jazz 
nei suoi vari stili. Invitato dall'Istituto 
insieme alla sua band Organ Trio 
composta da Pat Bianchi, organo 
hammond e Giovanni Campanella alla 
batteria, per tre concerti tra Sofia, 
Gabrovo e Plovdiv. 

 

 

CINEMA 
 

Film italiani al XXII Sofia Film 
Festival 

Sofia, 9-27 marzo. 

L'IIC ha presentato ben 5 film italiani al 
XXII forum cinematografico "Sofia 
Film Fest", tra cui l'ultimo film di Paolo 
Virzì "The leisure seeker", "Sicilian 
ghost story" di Fabio Grassadonia e 
Antonio Piazza, nonché due 
documentari di Abel Ferrara, il primo su 
Pasolini e il secondo sulla famosa Piazza 
Vittorio. È inoltre intervenuto il regista 

Silvio Soldini a presentare il film "Il 
colore nascosto delle cose".  

 

L'Italia al "Master of art film 
festival" 

Sofia, 13-23 aprile. 

Ospite del festival dedicato a film e 
documentari sull'arte "Master of Art", il 
regista Tommaso Mottola ha presentato 
"KARENINA & I", il primo film della 
serie di sei che sono stati proiettati alla 
terza edizione della rassegna. Gli altri 
appuntamenti sono stati con i film: 
"Aquagranda in crescendo" di Giovanni 
Pellegrini, "The Hands of the Soul" di 
Sebastiano Tronchetti, "Michelangelo - 
Love and Death" di David Bickerstaff, 
il documentario di Christian Walther 
sulla città di Matera e "My name is 
nobody" diretto da Denise Janzee. 

 

L'arte di cantare e recitare con 
Fabrizio Romagnoli 

Varna, 10-11 giugno. 

L'attore, regista e drammaturgo Fabrizio 
Romagnoli ha presentato le sue opere e 
tenuto un laboratorio per cantanti e 
attori nell'ambito del Festival Arlekin (9-
12.06.2018), Tradizionale 
manifestazione che, ispirata al celebre 
personaggio della commedia dell'arte 
italiana, raccoglie diverse specialità: 
musicali, canore, recitative, filmiche. 
Fabrizio Romagnoli è stato inoltre 
membro della giuria insieme alla regista 
Marta Carocci. 

 

III Festival del Cinema Italiano in 
Bulgaria  

Sofia, 11 giugno-16 luglio. 

La rassegna, organizzata in 
collaborazione con la Camera di 
Commercio italiana in Bulgaria con la 
regione Puglia ha permesso al pubblico 
bulgaro di vedere alcuni film della 
produzione più recente produzione 
italiana. Hanno partecipato anche alcuni 
registi (Federico Moccia) e attori 
(Giuliana De Sio) che hanno risposto 
alle domande del pubblico. Tra i film 
proiettati "Quo Vado", "Un Natale al 
Sud", "Non c'è campo", "Sei mai stata 
sulla luna", "Loro chi?". 
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Film italiani al Burgas International 
Film Fest 

Burgas, 27 luglio. 

"La giornata" (2017) e "Settanta" (2013) 
sono i due film italiani del regista Pippo 
Mezzapesa, presentati alla terza edizione 
del Burgas Film Festival (20-27 luglio 
2018). Il forum, al quale il regista ha 
partecipato anche come membro della 
giuria, richiama artisti da tutto il mondo, 
concentrandosi attorno al tema della 
tolleranza e dell'integrazione, presentati 
secondo la settima arte. 

 

Film italiani al Festival CineLibri 
2018 

Sofia, 20 ottobre. Sofia, 21 ottobre. 

La nuova pellicola di Ferzan Ozpetek 
"Napoli velata" e il documentario 
"Ferrante Fever" sulla famosa scrittrice 
Elena Ferrante in mostra alla IV 
edizione del Festival Internazionale 
"Cinelibri". Grande attesa per due film 
dal sapore italiano ma di respiro 
internazionale, arricchita un concorso a 
quiz molto seguito, indetto dall'istituto 

tramite la pagina Facebook, per 
assegnare biglietti omaggio per le 
proiezioni dei due film. 

 

Nuovi film di Sorrentino e Muccino 
a Kinomania 2018 

Sofia, 18-27 novembre. Varna, 18-28 
novembre. 

L'Istituto presenta due film al VII 
festival internazionale Kinomania. 
Mentre Sorrentino con "Loro" ci 
coinvolge nell'orbita oscura di un 
giovane arrivista che lascia la provincia 
meridionale per avvicinare, con ogni 
mezzo, politici discutibili a Roma; 
Muccino con "A casa tutti bene" 
percorre il filone della famiglia, per 
registrare i mutamenti della società 
malgrado le nostre resistenze e fragili 
certezze. 

 

Bansko Film Festival  

Bansko, 21-24 novembre. 

Una montagna di film italiani, con ospiti 
e protagonisti d'eccezione, partecipa al 
Festival dei film sulla montagna e sport 
estremi che si svolge tradizionalmente a 
Bansko. Con i più avanzati strumenti 
della tecnologia, anche nelle riprese, 
potremo provare un brivido continuo di 
adrenalina a fianco di alpinisti, sci-
alpinisti, guide alpine e personaggi 
indimenticabili tra medici, storici e 
record continuamente battuti. La XVIII 
edizione si svolge quest'anno dal 21 al 
25 novembre con 12 film italiani. 

 

"ITALIA OGGI" 

Blagoevgrad, 6-9 dicembre. Burgas, 6-9 
dicembre. Gabrovo, 6-9 dicembre. Plovdiv, 6-
9 dicembre. Ruse, 6-9 dicembre. Sofia, 6-9 
dicembre. Varna, 6-9 dicembre. 

"Italia oggi" offre una panoramica sulla 
società italiana vista attraverso il cinema. 
Con 6 film degli ultimi tre anni: "Gli 
sdraiati, Il premio, In bici senza sella, 
Due piccoli italiani, Finché c'è prosecco 
c'è speranza e Io sono tempesta", 
speranze, delusioni e perplessità senza 
retorica della società contemporanea, si 
snodano attraverso lo sguardo 
drammaticamente ironico dei 
protagonisti. 

 

 

SCIENZA, RICERCA, 

INNOVAZIONE 
 

Il principio dell'incertezza 

Sofia, 11 maggio. 

Scienza e teatro: connubio improbabile? 
Con lo spettacolo teatrale "Il principio 
dell'Incertezza" il Prof. Andrea 
Brunello, fisico dell'Università di 
Trento, scrittore e interprete del testo, 
ha stupito la platea per la dialettica 
teatrale, ironica e riflessiva, l'uso di 
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tecnologie avanzate e l'informazione 
scientifica sulla fisica quantistica, 
amalgamate in armonioso fluire. 
L'approccio, del tutto nuovo sul tema, 
ha catturato l'attenzione di studenti e 
curiosi del Festival della Scienza in cui è 
stato inserito. 

 

Conferenza "Politica e scienza al 
tempo di Bernini" 

Sofia, 29 maggio. 

"Rapporti tra politica e scienza" è il 
titolo della conferenza tenuta dalla 
prof.ssa Penka Danova e offerta al 
pubblico per approfondire i temi del 
Barocco. Questo secondo incontro, 
organizzato dall'IIC in occasione 
dell'esposizione "Bernini e il Barocco 
romano: il linguaggio della modernità", 
presso la Galleria Nazionale che 
ospitava la mostra, ha stimolato la 
curiosità del nutrito pubblico che ha 
posto numerose domande finali al 
relatore. 

 

L'eredità del prof. Assagioli 

Sofia, 31 maggio-1 giugno. Veliko Turnovo, 
4 giugno. 

Gli studi sulla Psicosintesi hanno avuto 
un impulso fecondo e costruttivo in 
seguito alle ricerche svolte dal Prof. 
Assagioli. L'eredità dei traguardi 
raggiunti e i successivi approfondimenti 
generati dai suoi studi sono stati illustrati 
in un seminario presso l'Università di 
Sofia e l'Università di Veliko Turnovo, 
dai Proff. Paola Marinelli e Mike 
Malagreca dell'Università di Firenze. 
 

DIPLOMAZIA ECONOMICA 
 

Partecipazione italiana al 
Webit.Festival Europe – 
Enterprises, Policies, Startups 

Sofia, 26 giugno. 

L'Italia ha partecipato al grande evento 
di innovazione tecnologica e del digitale 
Webit. Festival Europa. L'Italia ha 
presentato le sue eccellenze 
tecnologiche, per la prima volta con un 
padiglione collettivo "ITALIA", con il 
supporto dell'Agenzia ICE di Sofia, 
della Camera di Commercio Italiana in 
Bulgaria e di Confindustria Bulgaria e 
sotto l'egida dell'Ambasciata d'Italia a 

Sofia. Il padiglione ha ospitato 8 start up 
italiane appartenenti a differenti settori 
di attività economica: sanitario, 
marketing, agricoltura, turismo. 

 

Lo sport giovanile - Il Cagliari 
Calcio incontra la realtà bulgara 

Sofia, 4-6 settembre. 

I giovani atleti ed i dirigenti del Cagliari 
Calcio hanno avuto un incontro in 
Ambasciata con i rappresentanti delle 
squadre locali Levski, Septemvri e 
Vitosha 1913. È stata un'occasione per 
confrontarsi sulle diverse pratiche nello 
sport giovanile dei due Paesi. L'evento, 
organizzato in collaborazione con il 
Circolo "Sardica" di Sofia, ha 
rappresentato un importante momento 
di crescita sportiva e culturale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


