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ITALIA - BULGARIA 
È stato un successo la sfilata di moda antica Roma, organizzata dal Mu-
seo Archeologico Nazionale di Sofia, in collaborazione con la Camera 
di Commercio italiana in Bulgaria e l’Istituto italiano di cultura di So-
fia. Alla sfilata, che ha utilizzato costumi forniti da Nimar Studios, una 
speciale collezione utilizzata anche per i film Giulio Cesare, Spartak, 
Troia, hanno partecipato circa 40 ragazzi degli Istituti Superiori di Sofia 
dove si studia l’italiano. Oltre gli abiti romani sono stati indossati anche 
delle riproduzioni di gioielli dell'epoca. Numerosa l’affluenza, favorita 
anche dall’apertura notturna dei musei prevista dalla “Notte dei Musei”, 
dei cittadini della capitale bulgara che entusiasti hanno assistito alla sfi-
lata, e visitato il prestigioso Museo Archeologico di Sofia. 
 

CULTURA ITALIANA NEL MONDO 
 

Marina Valensise, Stefania Stafutti e Gior-
gio Amitrano sono i nuovi Direttori degli 
Istituti Italiani di Cultura a Parigi, Pechino 
e Tokyo. 
Marina Valensise (1957) è giornalista edi-
torialista con prolungata esperienza a Parigi 
in attività di ricerca storica e nella produ-
zione di programmi culturali radiofonici e 
televisivi, con importanti collaborazioni e 
lavori di spessore. Ha una profonda cono-

scenza di ambienti culturali, ed istituzionali francesi; ha illustrato bril-
lantemente un programma di attività coerente ed articolato, con un’effi-
cace visione del ruolo e delle potenzialità dell’IIC di Parigi nella pro-
mozione complessiva dell’Italia, con sicure capacità di reperimento di 
fondi e di gestione operativa di programmi ed iniziative culturali. 
Stefania Staffutti (1958) è professore ordinario di Lingua e letteratura 
cinese a Torino, con responsabilità in vari centri di studi sulla Cina, do-
ve ha a lungo soggiornato e sviluppato articolati rapporti con ambienti 
accademici e culturali. Ricca e di rilievo la sua produzione scientifica, 
che testimonia una vasta conoscenza dei molteplici aspetti propri della 
complessa realtà cinese. 
Giorgio Amitrano (1957) è professore ordinario di Lingua e letteratura 
giapponese, Preside della Facoltà di Scienze Politiche all’Università L’-
Orientale di Napoli, con numerose e diversificate attività realizzate nel-
l’ambito delle relazioni culturali italio-giapponesi. Ha dimostrato una 
profonda conoscenza del mondo accademico e culturale giapponese, 
dove è conosciuto per la sua ricca e significativa produzione scientifica 
e letteraria. Ha proposto una programmazione dinamica e di qualità, a 
spiccato carattere interdisciplinare, con una particolare attenzione ai 
rapporti con il mondo imprenditoriale ed all’attrazione del turismo giap-
ponese verso l’Italia. 
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CONDOVE (TO) 
Segusium presenterà, venerdì 25 
maggio, alle ore 21, presso la 
sala conferenze della biblioteca 
civica il nuovo numero della ri-
vista. Interverranno la Dott. Mo-
nica Saracco con una relazione 
dal titolo Storia e memoria del 
medioevo a Condove, realtà e 
stereotipi intorno al castello e 
Anna Ferrari Un musicista in 
valle di Susa.  
 

URBINO 
Venerdì 25 maggio, alle ore 14, 
nella sede dell’Ersu, a Palazzo 
Corboli, sarà presentato l’Urbino 
International Centre. Partecipe-
ranno il Commissario europeo 
per la salute e la politica dei 
consumatori ed il Presidente del-
la Provincia di Pesaro e Urbino 
promotrice del Festival oltre a 
diplomatici, autorità e rappre-
sentanti dell’ONU. 
 

PISA 
Sabato 26 maggio, a S. Miniato, 
presso l’aula magna del Conser-
vatorio S. Chiara, alle ore 16, 
cerimonia di premiazione con-
clusiva del X concorso Jukebox 
del libro. Ovvero suggerimenti 
di lettura e critiche.  
A Pontedera, nelle strade e piaz-
ze della città, terza edizione del-
la Notte bianca del libro, con 
spettacoli, gara di poesia, letture 
pubbliche. 


