
 
 Ambasciata d’Italia a Bucarest 

 

Ufficio Stampa 
 
Str Henri Coanda 9                                                  tel  +40 21 3052100 
Sector 1, Bucuresti                          fax  +40 21 3120422 

uffstampa.bucarest@esteri.it

 
         24 novembre 2011 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
Grande successo dello stand italiano presso la Fiera Internazionale del Libro 
“Gaudeamus”. 
 
Dopo l’inaugurazione ufficiale della Fiera Internazionale del Libri “Gaudeamus”, il 
Sindaco Generale di Bucarest, Sorin Oprescu, accompagnato 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, ha visitato il Padiglione Italia. 
 
Le autorità e i giornalisti presenti hanno apprezzato vivamente lo spazio italiano, che 
rappresenta al meglio il gusto e la raffinatezza del “made in Italy”.  
L’allestimento, infatti, è esempio significativo dell’eccellenza che caratterizza il Bel 
Paese anche nel campo del design e dell’organizzazione di interni. I materiali 
innovativi utilizzati, dalle linee moderne e pulite, oltre che la disposizione accorta dei 
punti luce per illuminare i colori dell’Italia, rendono lo stand immediatamente 
riconoscibile. Inoltre, l’organizzazione efficiente degli spazi accresce la piacevolezza 
della visita e la lettura dei libri esposti con eleganza e creatività. 
 
Fin dalle prime ore della manifestazione, si è inoltre registrata un’elevata affluenza 
allo stand italiano. Si potrebbe, anzi, dire che si è verificata una vera e propria 
“corsa” ai volumi messi in vendita. Il successo inaspettato delle vendite, in particolar 
modo nei settori dei libri per l’infanzia e dei manuali dedicati all’insegnamento della 
lingua italiana, dimostra quanto la letteratura e la cultura italiana siano apprezzate in 
Romania, dove sempre più persone decidono di studiare, insieme ai propri figli, la 
lingua di Dante.  
 
L’Italia collabora inoltre al successo della manifestazione “Gaudeamus”, di cui è 
Ospite d’Onore, grazie ad un ricco ed elaborato programma di incontri. 

Maddalena Collo                  
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Alle seguitissime conferenze della giornata inaugurale, vanno ad aggiungersi 
quest’oggi due importanti appuntamenti di autori italiani. 
Il primo, alle ore 12.00, vede presente Luca Maroni che terrà una conferenza dal 
titolo “Guida ai migliori vini italiani dell’enologo Luca Maroni”. 
Luca Maroni ha iniziato la sua carriera di giornalista-enologo al fianco di Luigi 
Veronelli. Gli anni Novanta hanno visto la sua “escalation” con la rivista “The Taster 
of Wine”, l’inizio della fortunata serie degli “Annuario dei Vini Italiani” e la 
presentazione di uno studio quinquennale sulla struttura chimica della piacevolezza 
del vino, divenuto un libro di successo. 
  
Al secondo appuntamento, alle ore 16.00, è presente Stenio Solinas che terrà una 
lezione su “Vagamondo: come è cambiata la letteratura di viaggio da Chateaubriand 
ai giorni nostri”. 
Giornalista, redattore capo di “La notte e dell'Europeo” ed inviato per “Il Giornale” 
(di cui è ora editorialista), Stenio Solinas ha pubblicato i reportage dei suoi ultimi 
viaggi culturali su “IL”, mensile del quotidiano “Il Sole 24ore”. Più di dieci i volumi 
pubblicati da “vagamondo”, tra cui l'ultimo: “Da Parigi a Gerusalemme. Sulle orme 
di Chateaubriand”, finalista al premio Acqui Storia. 
 


