
                         
                        ITALIAN FESTIVAL 2012  
     PROGRAMMA DEFINITIVO E SITUAZIONE STAND 
                           di “PIAZZA ITALIA” 
                   
Periodo: da sabato 02 a domenica 10 giugno;

Luogo: giardini Kristal – Tzar Osvoboditel - Sofia;

Patrocinio: S.E. l’Ambasciatore d’Italia ed il Sindaco di Sofia;

Organizzazione:  Roberto Pagani in collaborazione 
con Media Cross;

Attivita’: promozione di Sofia – Capitale Europea della Cultura 2019; cultura, 
moda, turismo, eno-gastronomia, commerciale, vendita e distribuzione alimenti 
e bevande anche alcoliche;

Orario di apertura: dalle ore 11 alle ore 22 di tutti i giorni;

Contatti: si prevede la presenza di almeno 50.000 visitatori;

Attivita’ economiche: ogni stand che effettuera’ vendita di prodotti dovra’ 
essere dotato di apposito registratore di cassa;

Ad oggi quello che segue e’ l’elenco delle adesioni:
1) Best Quality e Hotel Castellamare di Stabia;
2) Marmellate Rigoni;
3) IMPEXGROUP SOFIA e Coletta moda donna;
4) IMA alimentari;
5) Brelko;
6) Ristorante “ il Barbarossa” 
7) Vini Miroglio 
8) Ristorante Gioia 
** Citta’ di Sofia e Citta’ Italiane ( a titolo gratuito )
Allestimento: le operazioni di allestimento avranno luogo venerdi’ 1^ giugno e 
quelle di smontaggio lunedi’ 11 giugno.

PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO:

Sabato 2 giugno 

ore 11 inaugurazione con l'Ambasciatore d'Italia ed il Sindaco di Sofia;
ore 11,30 esibizione del Gruppo Vocale del Liceo Italiano di Gorna Banja; 
ore 19 “ la canzone leggera italiana” spettacolo musicale con il cantante Gianni 
Fiorellino;



Domenica 3 giugno
ore 16 “ la tarantella napoletana” balli in costume del corpo di ballo del liceo 
105 di Sofia;
ore 19 “il bel canto” canti e musica con Marjana Ilieva;

Lunedi’ 4 giugno 
ore 18 presentazione del libro “ Fiori e spine di Via Egnatia”da parte 
dell’autrice Anna Maria Petrova-Ghiuselev con accompagnamento di violino; 
ore 19 concerto della Band “ Il Banco dei Sogni” ;

Martedi’ 5 giugno
ore 17,00 incontro con l’Architetto Capo della Citta’ di Sofia sulle linee e le
prospettive di sviluppo della Capitale. Al termine, trasferimento all’Arena 
Serdika ove si effettuera’ la visita dei nuovi rinvenimenti archeologici;
ore 19 concerto di musiche jazz e soul della cantante Camelia Voce ( offerto da 
IIC );
ore 20 incontro con cena del Comitato Donne Imprenditrici di Confindustria;

Mercoledi’ 6 giugno
ore 19 “la poesia Italiana” con  Anna Maria Petrova-Ghiuselev  con sottofondo 
di musiche per flauto dolce;

Giovedi’ 7 giugno 
ore 17,30 “la cucina italiana” secondo Kamelia Voce;
ore 19 spettacolo di animazione teatrale con il gruppo Cumbo Circus ( offerto 
da IIC );

Venerdi’ 8 giugno 
ore 19 “ la canzone operistica italiana” con il Soprano Francesca Paola Geretto 
accompagnata al piano dal Maestro Alex Betto;

Sabato 9 giugno 
ore 19 “ la canzone italiana di fine ‘800 “ con il Soprano Francesca Paola 
Geretto accompagnata dal Maestro Alex Betto;

Domenica 10 giugno 
ore 19 gran finale con musica di piazza con Marjana Ilieva;


