
ACTIVITĂȚI CU STUDENȚII 2010-2011 

FLLS – SECȚIA ITALIANĂ – Lect.drd. RĂZVAN STAICU 

 

 

 

15 octombrie 2010 - Vizita cu studentii anului I ai FLLS-Sectia Italiana a UCDC (lect.drd. 

Razvan Staicu) la Istituto Italiano di Cultura di Bucarest: vizitarea si cunoasterea sediului – 

Sala de Conferinte, Evenimente si Proiectii, salile de curs, Biblioteca IIC – permis biblioteca 

pentru studenti. 

 

18-22 noiembrie 2010 - Vizita cu studentii anilor I, II si III ai UCDC (lect.drd. Razvan 

Staicu, lect.drd. Aida Ferencz) la Targul International de Carte „Gaudeamus” (18-22 

noiembrie 2010) – evenimentele si actiunile organizate la pavilionul Italiei, organizat de 

Istituto Italiano di Cultura di Bucarest: 

 

L'Italia e' stata fra i protagonisti dell'edizione 2010 della Fiera Internazionale del Libro 

"Gaudeamus", svoltasi dal 18 al 22 novembre al quartiere fieristico della capitale romena. In 

collaborazione con il dipartimento d‟italianistica dell‟Universita‟ di Bucarest, l‟Associazione 

“Amici di Pavese” e con il sostegno dell' Istituto di Cultura, sono stati proposti al pubblico 

della fiera una serie d‟incontri con personalita‟ di spicco del mondo culturale romeno e 

italiano. Lo scrittore e storico Sergio Romano, lo scrittore noir Andrea G. Pinketts, il 

Presidente dell'Associazione Italiana Editori, Marco Polillo, l'esperto di cultura e letteratura 

romena, Prof. Bruno Mazzoni, gli scrittori Ana Blandiana, Radu Paraschivescu, Dan 

Teodorovici hanno costituito le presenze di spicco dell'Italia a Gaudeamus. 

(http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazi

one+culturale/) 

 

 

11 martie 2011 - CERCUL STUDENTESC AL SECTIEI DE ITALIANA A FLLS 

COLOCVIUL STUDENTILOR  

Profesori coordonatori: Conf.dr. Otilia Borcia, Lect.drd. Razvan Staicu, Lect.drd. Aida 

Ferencz; Comunicari: Maria-Beatrice Rosu, Galileo Galilei ed il suo concetto di ricerca 

scientifica; Ioana-Gabriela Calugarescu, La morfologia del nome e le trappole della lingua; 

Iulia Andreea Draghici, Il Realismo magico nella narrativa di Massimo Bontempelli; Alina 

Elena Duscu, L’uso del congiuntivo nell’Italiano parlato; Oana Luminita Grozavu, Dante e la 

lirica stilnovista; Giorgiana Iliescu, Le figure di stile, la lingua letteraria ed i linguaggi 

settoriali. 

http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/


ACTIVITĂȚI CU STUDENȚII 2011-2012 

FLLS – SECȚIA ITALIANĂ – lect.drd. RĂZVAN STAICU 

 

12 octombrie 2011 - Vizita cu studentii anului I ai FLLS-Sectia Italiana a UCDC (lect.drd. 

Razvan Staicu) la Istituto Italiano di Cultura di Bucarest: vizitarea si cunoasterea sediului – 

Sala de Conferinte, Evenimente si Proiectii, salile de curs, Biblioteca IIC – permis biblioteca 

pentru studenti. 

 

23-27 noiembrie 2011 - Vizite cu studentii anilor I, II si III ai UCDC (lect.drd. Razvan 

Staicu, lect.drd. Aida Ferencz) la Targul International de Carte „Gaudeamus” (23-27 

noiembrie 2011) – evenimentele si actiunile organizate la pavilionul Italiei, organizat de 

Istituto Italiano di Cultura di Bucarest: 

L'Italia e' stata invitata, in qualita‟ di Paese Ospite d’Onore, all'edizione 2011 della Fiera 

Internazionale del Libro "Gaudeamus", svoltasi dal 23 al 27 novembre al quartiere fieristico 

della capitale romena che, nei cinque giorni di apertura, ha fatto registrare una affluenza di 

110 mila visitatori. 

Con la collaborazione dell'Istituto di Cultura ed il sostegno degli sponsors (che hanno 

generosamente partecipato a questa come a molte altre iniziative promosse nel 2011), l‟Italia 

e‟ stato il punto di riferimento della Fiera con le sue 34 case editrici presenti e per il 

programma di conferenze ed interventi di personalita‟ di prima grandezza del panorama 

culturale italiano. Particolamente significative ed apprezzate la partecipazione di Luciano de 

Crescenzo, nominato in precedenza  Presidente Onorario della Fiera e la possibilita‟ per i 

visitatori di acquistare, per la prima volta, i volumi delle case editrici italiane presenti. 

Nello „spazio incontri‟ dell‟elegante spazio italiano, si sono succeduti gli interventi degli 

scrittori e giornalisti Giorgio Montefoschi, Stenio Solinas, Andrea G.Pinketts, 

dell‟enologo-scrittore Luca Maroni, dello storico Francesco Guida, del giornalista 

Maurizio Crema e dell‟editore Augusto Vecchi. Com‟era prevedibile, grande successo di 

pubblico e di stampa hanno riscosso Stefano Zecchi, Valerio Massimo Manfredi e, 

naturalmente, di Luciano de Crescenzo nel week-end di chiusura della Fiera. Presenti inoltre 

il Presidente dell'Associazione Italiana Editori, Marco Polillo e del Direttore  Marco Simeon 

della RAI che, in parallelo, con il Vice Direttoree di Radio Rai, Sergio Valzania, ha avuto un 

collegamento quotidiano in diretta nei cinque giorni della Fiera. 

(http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/) 

 

02-06 aprilie 2012 – SĂPTĂMÂNA “ŞCOALA ALTFEL”- (invitatie adresata in principal 

elevilor si cadrelor didactice din licee, in cadrul Protocolului de colaborare incheiat cu liceele 

din Bucuresti): – MARŢI, 03.04.2012: ORA 14.00 -16.00: LECŢIE DESCHISĂ: Limbajul tinerilor 

si romanul contemporan italian, Organizator: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (coordonatori: 

lect.dr. Aida Ferencz, lect.drd. Răzvan Staicu, cu participarea studentilor de anul II si III ai FLLS din 

UCDC; invitati speciali: elevii Liceului Dante Alighieri – Bucuresti, profesori: Iunia Mircescu si 

Giancarlo Repetto) 

 

24 mai 2012 - CERCUL STUDENTESC AL SECTIEI DE ITALIANA A FLLS 

COLOCVIUL STUDENTILOR  

Profesori coordonatori: Conf.dr. Otilia Borcia, Lect.drd. Razvan Staicu, Lect.drd. Aida 

Ferencz; Comunicari: Virginia Oneschievici, Ugo Foscolo – il romanzo epistolare ed il 

modello di Goethe; Alexandra Predus, Il passaggio dal teatro rinascimentale al teatro 

barocco; Corina Negut, Leonardo Da Vinci ed il testo letterario rinascimentale; Alexandra 

Tataru, Leonardo Da Vinci, artista e scienziato; Cristina Popenta, Il Postmoderno e la teoria 

dei „valori” narrativi di Italo Calvino; Ruxandra Elena Dumitrescu, L’architettura dei 

peccati nell’„Inferno” dantesco. 

http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/Gaudeamus2011.htm
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/Gaudeamus2011.htm
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione+culturale/

