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COMUNICATO STAMPA 

  
Oggi 23 novembre 2011 alle ore 12.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale della Fiera 
Internazionale del Libro “Gaudeamus” di Bucarest, dove l’Italia figura come Invitato 
d’Onore. 
 
Alla cerimonia interverranno le massime autorita’ romene, tra cui il Ministro 

dell'Educazione, Daniel Funeriu, ed il Sindaco Generale di Bucarest,  Sorin 
Oprescu. L’Italia sarà rappresentata dall’Ambasciatore d’Italia a Bucarest, Mario 
Cospito, dal Dr. Marco Polillo, Presidente dell’Associazione Italiana Editori, e dal 
Dr. Marco Simeon, Direttore Relazioni Istituzionali ed Internazionali della RAI.  
 
Nel corso dei cinque giorni della manifestazione, presso lo Spazio Incontri del 
Padiglione Italia e la Sala Cupola, i visitatori della Fiera avranno la possibilità di 
conoscere la grande ricchezza della cultura italiana. 
 
Infatti, non soltanto è stato elaborato un fitto programma di incontri, dibattiti e 
conferenze che vedranno una nutrita pattuglia di scrittori, critici letterari, storici, 
filosofi, giornalisti, manager dell’editoria e dei media radio-televisivi, ma sarà anche 
presentata al pubblico romeno l’editoria italiana nelle sue molteplici sfaccettature. 
 
Le oltre trenta case editrici italiane che partecipano alla Fiera, infatti, presenteranno, 
con uno stand espositivo e di vendita, la più ampia e completa selezione del 
panorama editoriale italiano mai presentata in Romania, con novità editoriali, ‘best 
seller’, classici ed edizioni economiche. I millecinquecento titoli disponibili spaziano 
dalla narrativa, alla poesia, all’arte e alle pubblicazioni scientifiche, e fra tutti sono da 
segnalare in particolar modo la sezione riservata ai libri per l’infanzia e l’ampia 
selezione di manuali dedicati all’insegnamento della lingua italiana. 
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I visitatori avranno altresì modo di conoscere alcuni dei maggiori scrittori italiani 
contemporanei.  
Luciano de Crescenzo, uno degli autori italiani più conosciuti e tradotti a livello 
internazionale, è stato nominato Presidente Onorario della Fiera. Ingegnere di 
professione, dopo la pubblicazione del romanzo di fatti ed aneddoti su Napoli “Così 
parlò Bellavista”, è divenuto uno scrittore di fama internazionale e di grande successo 
editoriale (35 volumi, numerose le traduzioni in varie lingue). I suoi libri sono 
imperniati su una interpretazione “divertita e divertente” della Storia della filosofia 
greca (“I presocratici”, “Da Socrate in poi”, “Socrate”) e della Filosofia medioevale e 
moderna. L’autore sarà presente allo stand Italia il 26 novembre alle ore 18.15. 
 
Di particolare rilievo, inoltre, la presenza del noto storico Valerio Massimo 
Manfredi. L’autore, che ama definirsi “antico topografo del mondo”, è stato 
professore universitario, divulgatore scientifico televisivo, oltre che capo missione di 
spedizioni scientifiche, scavi ed esplorazioni in Italia e all’estero. Ha pubblicato 
numerosi articoli e saggi, scritto romanzi di grande successo internazionale ed è 
autore di soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione. L’autore terrà due 
conferenze: la prima sabato 26 alle ore 17.00 e la seconda domenica 27 alle ore 
12.00. 
 
Non da meno sono gli altri ospiti italiani, che danno pari lustro e grande spessore 
culturale alla Fiera. 
Francesco Guida, professore e Preside universitario, ha all’attivo numerose 
pubblicazioni, di cui l’ultima “Italia e Romania verso l’Unità Nazionale” è stata 
pubblicata da Humanitas. 
 
Luca Maroni, giornalista, è autore della fortunata serie degli “Annuario dei Vini 
Italiani” e di uno studio quinquennale sulla struttura chimica della piacevolezza del 
vino, divenuto un caso letterario. 
 
Giorgio Montefoschi, scrittore e critico letterario, dopo aver collaborato ai 
programmi culturali della RAI, scrive, da oltre un decennio, sulle pagine culturali del 
“Corriere della Sera”. Ha pubblicato quindici romanzi, e numerosi saggi e prefazioni 
ad autori stranieri.  
 
Andrea G. Pinketts, scrittore e giornalista investigativo e drammaturgo, è tra i più 
noti esponenti della letteratura italiana noir e ha all’attivo circa venti romanzi, 
pluripremiati e tradotti in varie lingue. Recente è la sua attività di opinionista in 
diverse trasmissioni televisive. 
 



Stenio Solinas, giornalista ed editorialista, ha pubblicato i reportage dei suoi ultimi 
viaggi culturali su “L” mensile del quotidiano “l Sole 24ore”. Ha pubblicato oltre 
dieci libri, di cui l'ultimo “Da Parigi a Gerusalemme. Sulle orme di Chateaubriand”. 
 
Stefano Zecchi, scrittore, giornalista e professore universitario, ha pubblicato nove 
romanzi e venti saggi. Molti dei suoi scritti sono centrati su Goethe, sul 
Romanticismo, sul problema e sul significato della bellezza, intesa come fondamento 
per comprendere lo sviluppo della metafisica occidentale. 
 
Inoltre, la RAI Italiana sarà rappresentata nel corso della Fiera da Marco Simeon, 
Direttore delle Relazioni Istituzionali ed Internazionali e da Sergio Valzania, Vice-
Direttore di Radio RAI.    
 
Il primo celebre ospite italiano che prenderà parola alla manifestazione sarà Marco 
Polillo, Presidente dell’Associazione Italiana Editori e di Confindustria Cultura Italia. 
Dopo aver lavorato in editoria, si è occupato di cinema e ha fondato la Marco Polillo 
Editore, specializzata in narrativa anglo-americana. Ha inoltre pubblicato tre romanzi. 
Polillo terrà una conferenza dal titolo “L’Editoria in Italia, oggi” presso lo Spazio 
Incontri Italia, mercoledì 23 alle ore 18.15. 
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