
Provincia di Parma    Associazione Interculturale
Viale dei Mille/54/A – 43100 Parma

             E-mail:milleunmondo@hotmail.com
www.milleunmondo.it

Tavolo rotondo e presentazione di libri e scrittori  dell’Est 

Europa (Romania e Bulgaria) con accompagnamento  musicale 
di arpa e flauto con Ester Kovatc (Ungheria), La serata 

culturale e letteraria

Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, Vicolo delle Asse, 5 – Parma

Venerdì 12 ottobre 2010 ore 16.00

Romania e Italia attraverso gli scrittori romeni e italiani con il partneriato del  
Centro Culturale Italo-Romeno di Milano 
Invitati  :  
il poeta Viorel Boldis, Sabrina Maria Arpini, Violeta Popescu, editore Mauro 
Saffico

per informazioni: 

Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi 

Provincia di Parma  - tel.: 0521 931314

Associazione “Romania Chiama Parma”
Sig.ra Marina – cell.: 327 1707342

Associazione Interculturale Milleunmondo
Dott.ssa Svetlana Erokina – cell.: 320 2330084



presentazioni libri: 

Viorel Boldis: "Rap..sodie migranti" (2009)
Sabrina Maria Arpini  “Gheorghe Iancu: trent'anni di danza e le scene italiane”, 
Edizioni dell'Arco, Milano 2008 – versione italiana e romena

Violeta Popescu: “Dall'Est all'Italia viaggio di un'artista.  Il teatro di Maria Stefanache”, 
Edizioni dell'Arco;
“Personalità romene in Italia. Interviste. Storie ed esperienze”, 2008
presentazione del volume:  “Consemnănri coregrafice. Baletul Operei Naționale 
București” (Quaderni coreografici del balletto dell'Opera Nazionale di Bucarest) scritto 
da Cătălin Caracas e Vivia Săndulescu.

la presenza dell'editore: Mauro Baffico – edizioni dell'Arco

Violeta P. Popescu: Vive in Italia dal 2004.  Si è laureata in Storia e Filosofia presso 
l'Università  Cluj  Napoca,  1996,  successivamente  in  Teologia-Scienze  Sociali  presso  
l'Universita  Lucian  Blaga  di  Sibiu,  1999.  Ha  conseguito  un  Master  in  studi  storici 
europei -  l’Università di  Bucarest (2002).  In Romania ha svolto una ricca attività di 
museografia e di ricerca storica. Coautrice del volume “I Romeni di Covasna e Harghita. 
La  Storia.  La  Cultura”  (Editrice  Grai  Romanesc  2002)  è  autrice  di  articoli  e  studi 
interdisciplinari  de storia,  etnologia,  teologia e teatro.  Ha collaborato alla stesura di 
libri storici. In Italia ha pubblicato: “Dall’Est all’Italia viaggio di un’artista – il teatro di 
Maria  Stefanache”  (Edizioni  dell’Arco,  Milano),  "Personalità  romene  nella  cultura  
italiana.  Interviste,  Storie  ed  esperienze,  Edizioni  dell'Arco  2008;  In  Italia  svolge 
un’attività culturale organizzando eventi, mostre e convegni.

Sabrina Maria Arpini Milanese di nascita, si è laureata in Comunicazione Culturale ed 
ha  frequentato  Master  presso  l’Università  Bocconi  di  Milano  in  Management  della 
Danza ottenendo la qualifica  di  operatore  culturale.  Da anni  si  occupa dello studio 
approfondito  della  storia  e  dei  metodi  di  trascrizioni  tecniche  della  danza  classica. 
Grazie ad un diploma di interpretariato traduce t
esti dall’Inglese russo e francese Si occupa di ricerca iconografica ed ha pubblicato il 
libro  „Gheorghe  Iancu  30  Anni  di  danza  e  le  scene  italiane”  edito  dalle  Edizioni 
dell’Arco volume che verrà presentato in Aprile nella versione In lingua romena. E’ 
presidente dell’Ass.ne Culturale DART per la divulgazione dell’Arte Tersicorea

http://www.culturaromena.it/Home/tabid/36/articleType/ArticleView/articleId/329/categoryId/5/language/it-IT/Viorel-Boldis-Rapsodie-migranti-2009.aspx

