


  Sabato       23.02 alle 19:00 
  Domenica 24.02 alle 17:00  





Il Gran Ballo dell’Opera, un evento unico d’impatto nazionale, ampia manifestazione culturale-

artistica polivalente e gala dedicata al valore,  è diventata una tradizione  a Cluj Napoca dal 1992 ed 

è arrivato quest’anno alla sua XVIII-a edizione.  
 

In una città di grande tradizione millenaria europea, con un centro universitario secolare di prestigio 

internazionale, proponiamo un evento dedicato al valore, perpetuando un perimetro raffinato che 

riunisce anno dopo anno le personalità di spicco nella vita economica, culturale e politica, i cui 

sforzi congiunti portano allo sviluppo, al benessere e all'eccellenza nell'istruzione, nella cultura, 

nell'arte e nella civiltà di tutta la comunità. 
 

Nell’apertura, gli anfitrioni, la stampa scritta e la tv accolgono gli invitati sul tappetto rosso, steso 

sulla scalinata dell’Opera, sotto una cupola virtuale di un magnifico spettacolo acustico e laser.    
 

Nella prima serata, l’edizione 2013 del Ballo dell’Opera, porta un importante tributo musicale al 

immenso patrimonio lirico italiano, con uno spettacolo in anteprima dal titolo CIAO ITALIA, 

offerto dall'Opera Nazionale Romena, diretta da Marius Vlad Budoiu e sotto la direzione italiana di 

David Crescenzi, con la visione scenografica  di Valentin Codoiu. In un eccezionale addobbo 

floreale, ideato dal designer floreale Florina Bogdan, lo spettacolo  presentato da Ramona Badescu 

e Rares Bogdan, sarà seguito dalla tradizionale premiazione Trofeo Lya Hubic e il Premio Mecena. 





Dopo una pausa a base di champagne, la seconda parte della serata proseguirà con un momento specifico 
del Gran Ballo dedicato all’arte dell’abbigliamento, offrendo uno spettacolo di moda d’eccezione, con 
stilisti famosi e rinomati, romeni e italiani. Verrà inoltre assegnato il titolo di  Moda Cum Laude e di Top 
Model.  

Il Gran Buffet del Ballo dell’Opera, i momenti di valzer accompagnati dell’Orchestra dell’Opera, come 
anche le performance degli artisti invitati, faranno di  questa edizione una serata indimenticabile. 

La seconda serata, il Gala dei Laureati, dedicata alle personalità premiate nelle precedenti edizioni con il 
Trofeo Lya Hubic, il Premio Mecena, Moda cum Laude, Senior della Città e Emblema di Cluj, come anche 
altri invitati, inizierà con la cerimonia di conferimento del Titolo e la Medaglia Senior della Città e della 
Medaglia Emblema di Cluj, edizione 2013. La serata proseguirà con un concerto di gala di eccezione, 
seguito da un cocktail offerto agli ospiti. 

Il Ballo dell'Opera è uno spettacolo di alta classe realizzato in uno spazio dedicato all’espressione e 
all’interrelazione, che consente la premiazione del talento, della bellezza e della generosità. È un evento di 
alto livello, con ospiti illustri, che da il proprio contributo al processo di integrazione e allineamento dei più 
importanti eventi del genere in Europa.  

Per questa edizione, assieme all’Opera Nazionale Romena Cluj-Napoca, gli sostenitori importanti del Gran 
Ballo dell’Opera potranno diventare co-organizzatori, con la possibilità di rimanere il motore della 
continuità dell’evento negli anni a venire.  Il più importante sostenitore del Ballo dell‘Opera, avrà il 
privilegio di comparire sul manifesto con il titolo:      

NOME  SPONSOR / CO-ORGANIZZATORE 

Presenta  





Il Palazzo storico costruito un secolo fa,  sede sia per il Teatro Nazionale “Lucian Blaga“ come 
anche per l’Opera Nazionale Romena, è un vero simbolo del municipio Cluj-Napoca. Intere 
generazioni di spettatori sono rimasti affascinati della prestazione di una lunga miriade di 
grandi artisti, che si sono esibiti sul palcoscenico di questa importante e prestigiosa istituzione 
d’arte e cultura.  

Con il passare del tempo e per via dello stato di conservazione precaria in cui si trovava il 
palazzo all’inizio degli anni novanta, era nato il desiderio di creare un evento mirato ad attirare 
l’attenzione sulla necessità del restauro del palazzo monumento storico, sede dei prestigiosi 
istituti e alla raccolta di fondi necessari per quest’intento.  Per rispondere a questa necessità, 
nel 1992, dall’iniziativa del Gruppo Mikotronic, sostenuta dal Centro d’Affari Transilvania, il 
Comune di Cluj-Napoca, TVR, SRR, Complesso Alberghiero Napoca, Diesel Club e un gruppo 
di aziende locali, è nato il “Gran Ballo dell’Opera”, ampia manifestazione artistica sulla più 
importante scena lirica romena dalla Transilvania.  

Il decennale del Ballo dell’Opera ha significato per gli organizzatori il brillate raggiungimento 
degli sforzi e la realizzazione del principale obiettivo prospettato. In quella sera del 1 marzo 
2003, il Ballo dell’Opera ha avuto il suo debutto con un momento solenne ed emozionante, per 
la presenza sul palco del Ministro della Cultura e dei Culti, Acad. Răzvan Teodorescu, il quale 
ha letto l’Ordinanza con la quale l’Opera Romena di Cluj-Napoca è stata elevata al rango di 
Opera Nazionale Romena di Cluj Napoca. 

BREVE STORICO  
1992 - 2013  





In seguito, con gli applausi del pubblico e dell’interro staff dell’Opera presente sul palcoscenico, è stato 

annunciato l’assegnazione dei fondi necessari per il restauro del palazzo storico del Teatro Nazionale 

/ Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca. Alla fine del suo intervento, in presenza del Prof. univ. dr. 

Vasile Puşcaş – Ministro Delegato, Negoziatore Capo della Romania con l’Unione Europea e del Capo 

della Cancelleria degli Ordini Gheorghe Angelescu, hanno ricevuto l’Ordine „Merito Culturale” 

grandi personalità della scena lirica di Cluj, tra quali l’importante soprano Lya Hubic. 
 

Dal decennale in poi, il Ballo dell’Opera è dedicato a omaggiare il valore, alla presentazione e alla 

premiazione dell’eccellenza, con la creazione del Trofeo Lya Hubic, il Premio Mecena, il Titolo e la 

Medaglia Senior della Città, Emblema di Cluj, Moda cum Laude, il Gala dei Laureati e la Via dei 

Seniori della Città.   
 

Organizzato dal Gruppo Mikotronic e l’Associazione Culturale Pro Transilvania, assieme a  l’Opera 

Nazionale Romena di Cluj-Napoca, il Ballo dell’Opera ha avuto vicino, nel corso degli anni, dei partner 

co-organizatori e sponsor per una o per più edizioni: il Consiglio Regionale Cluj, Consiglio Comunale 

Cluj-Napoca, il Comune di Cluj-Napoca, la Prefettura di Cluj, Centrul de Afaceri Transilvania, TVR, 

SRR, Antena1, Prima TV, Realitatea TV, FTV, Clubul Rotary Cluj-Napoca, Trend Communication, 

Terapia Ranbaxy, Nokia, Tetarom, Qual Media, SCR Grup, EximBank, Roșia Montană Gold 

Corporation, Orange, Vodafone, Loteria Română, Edelweiss Holding, Remarul 16 Februarie, 

Electrogrup, Banca Transilvania,, Electrica Distribuție Transilvania Nord, Autoveneţia, Autoworld, 

Audi, Eximtur, Piraeus Bank, EBS România, UTI Grup, A.C.I, CEZ Group, Iulius Mall, Wens Tour, Arc 

Parc, Astra Asigurări, Elit, Emerson, Banca Ion Ţiriac, Praktiker, Hotel Opera Plaza, Complex Hotelier 

Onix, Complexul Hotelier Napoca, BDG, Psihoselect, ABV Invest, Casino Palace-Casa Vernescu, 

Sabion, Oncos, Scutul Negru, Qual Media, Amprenta Advertising, Vitrina Advertising, 





Coca Cola Hellenic, G. H. Mumm, Bon Viveur, Agressione Group România, Compania de Bere 
România Ursus, LCS Edil, ARDAF, Eniber, Suerom, Compexit Trading, il Centro Regionale per la 
Conservazione e la  Propagazione  della Cultura Tradizionale, Seltron, Connex GSM, Prof Univ. Dr. 
Ioan Sbârciu, Expo Transilvania, Astral Telecom, Delroti, Stone Master, Flacăra, Romviocons, 
Eurombank, Banca Populara Napoca, Niran Company, UAD, Print Art, Studia, Diesel Club, Kharma 
Club, Salto, ai quali ringraziamo anche in questa occasione. 
 

Nel corso del tempo, l'evento ha occasionato incontro del pubblico di Cluj con i leader politici locali, 

regionali e nazionali, Sindaci, Prefetti, Presidenti del consiglio regionale, Diplomatici, Senatori, 

Deputati, Ministri, con delle élite economiche e con delle grandi personalità culturali e artistiche: Florin 

Piersic, il maestro Marin Constantin e il Coro Madrigal, il maestro Petre Sbârcea, il maestro Gheorghe 

Zamfir, Tudor Gheorghe, Marius Ciprian Pop, Dorel Vişan, Ricky Dandel, Corina Chiriac, Horia 

Brenciu, Dan Negru, Gabriel Cotabiţă, Rareș Bogdan, Melania Medeleanu, Monica Columbeanu, Anca 

Ţurcaşiu, Alexandru Tomescu, Toma Popovici, Irvin Doomes, Mihaela Rădulescu, Dumitru Fărcaş, 

Hector Lopez, Constantin Trofin, Ovidiu Uscat, Ramona Porumb, Angelica Nicoară, Flavius e Linda 

Teodosiu, Deborah Woodson, Ron White, Laurenţiu Cazan, Paula Seling, il Corpo di Danza Codreanca, 

3 Sud Est, Corul Junior VIP, Divertis, Cabaret de Paris, Vasile Pop, Radu Maier, Nicolae Maniu, Doina 

Levintza, Irina Schrotter, Catinca Roman, Cătălin Botezatu, Carmen Emanuela Popa, George Hojbotă, 

Lisa Panait, Rita Onişca Mureşan, Mihai Albu, Ersa Atelier, Julia Kontogruni, Alina Botea, Cristian 

Samfira, Zina Dumitrescu, Dorin Negrău, Lany’s, Insolito, Amas, Magic Woman, Aura Dumitru, Pierre 

Cardin, Dumarex, Flacăra, Leotex, Jolidon, Monesse, Argos, Salomeea, Adris, Heliotrop, Oradinum, 

Someşul, Favior, Signor Seroussi, L’Università di Arte e Design Cluj, Laurent Tourette, Mirela Vescan, 

Marian Darta, Mia Poruţiu. 
 

Il Produttore del Gran Ballo dell’Opera 1992 - 2013: Dr. Matei MIKO. 





IL TROFEO  LYA HUBIC  
Dal desiderio di portare un tributo e di ricompensare i grandi talenti della scena lirica, nel 2003, in 
occasione del Decennale del Gran Ballo dell’Opera, è stato creato dal Gruppo Mikotronic in 
collaborazione con l’Opera Romena e l’Università di Arte e Design di Cluj, un trofeo rappresentativo che 
prende il nome dalla grande signora della lirica, il Trofeo „Lya Hubic”.  

 

I Vincitori del Trofeo e la Designazione del premio si basa su una decisione della Commissione di 
Nomina e dell’Assegnazione, composta dalla Direzione dell’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca, 
dell’Opera Ungherese di Stato di Cluj-Napoca, della Filarmonica di Stato ”Transilvania” e 
dell’Accademia di  Musica “Gheorghe Dima”.  

 

Le Personalità della vita musicale romena, artisti di fama internazionale, alle quali è stato conferito il 
Trofeo Lya Hubic sono: il soprano Lya Hubic, il Prof. univ. dr. Alexandru Fărcaş, il Direttore Generale 
dell’Opera Romena di Cluj-Napoca, il direttore d’orchestra  Prof. univ. dr. Gheorghe Victor Dumănescu, 
il registra artistico Emil Strugaru, il direttore d’orchestra Emil Maxim, il basso Mircea Moisa, il baritono 
Gheorghe Mogoşan, il baritono Alexandru Agache, il mezzosoprano Carmen Oprişanu, il tenore Robert 
Nagy, il basso Ionel Pantea, il basso Ion Iercoşan, il soprano Niculina Curta Mirea, il soprano Ramona 
Eremia, il direttore d’orchestra Ion Iancu, il baritono Dan Serbac, il tenore Emil Gherman, il baritono 
Mugur Bogdan, il tenore Corneliu Murgu, il tenore Corneliu Fânăţeanu, il tenore Ion Buzea, il soprano 
Lucia Stănescu, il soprano Elena Vătafu, il baritono David Ohanesian, il scenografo Mihai Nemeş, il 
regista Viorel Gomboşiu, il compositore, il direttore e l’organista Kurt Mild, il maestro coreografo 
Gabriela Taub Darvas, il compositore Tudor Jarda, il direttore d’orchestra Petre Sbârcea, il basso Titus 
Pauliuc, il scenografo George Codrea, il scenografo Silviu Bogdan, il tenore Ion Piso, il soprano Mariana 
Nicolesco, in memoriam Ana Rozsa Vasiliu – il Trofeo è stato dedicato all’Opera Nazionale Romena 
Cluj-Napoca.  





Alle seguenti edizioni del Gran Ballo dell’Opera, il Trofeo „Lya Hubic” è stato conferito alle seguenti 
personalità: il soprano Rodica Toma, il soprano Margareta Vârban, il tenore Ştefan Popescu, il 
mezzosoprano Ana Oros, il mezzosoprano Georgeta Orlovschi, il soprano Angela Nemeş, il baritono 
Marius Truiculescu, il tenore Ion Lazăr, il tenore Viorel Săplăcan, il baritono Fülöp Martin, la prima 
ballerina Anca Opriş Popdan, il primo ballerino Dan Orădan, il soprano Carmen Gurban, il direttore 
d’orchestra  Adrienne Laskay – Opera Ungherese, il baritono George Petean, il tenore Valeriu Turcu.   
 

Il Trofeo„Lya Hubic” – 2009 è stato conferito alle seguenti personalità: il direttore d’orchestra Adrian 
Morar, il direttore d’orchestra Horváth József, il soprano  Elena Andrieș-Modovan, il soprano  Rodica 
Balteș, il soprano Veronica Tudosa-Fizeșan, il tenore Marius Vlad Budoiu, il tenore Petru Ghilea, il 
baritono Oleg Ionese. 
 

Il Trofeo „Lya Hubic” – 2010 è stato conferito alle seguenti personalità: dall’Opera Nazionale Romena: 
il mezzosoprano Ana Manciulea, il baritono Marian Pop, il violinista Răznan Dumitru, dall’Opera 
Ungherese di Stato: il direttore d’orchestra e corripetitore  Incze Katalin, il maestro di balletto Gabriela 
Pop Rusu, il tenore Daroczi Tamas, dall’Accademia di Musica “Gheorghe Dima”: il coreografo Dr. Livia 
Guna, dalla Filarmonica di Stato “Transilvania“: maestro di concerto Markos Albert, maestro di concerto 
Ana Bogățilă Török, il direttore d’orchestra Emil Simon. 
 

Il Trofeo „Lya Hubic” – 2011 è stato conferito alle seguenti personalità: dall’Opera Nazionale Romena: 
il scenografo Valentin Codoiu, la prima ballerina Mayura Misawa, il violoncellista Kostyak  Elöd, 
dall’Opera Ungherese di Stato: il direttore d’orchestra e il maestro del coro Kulcsar Szabolcs, il maestro 
corripetitore Nagy Ibolya, il solista Sandor  Arpad, dall’Accademia di Musica “Gheorghe Dima”: il 
soprano Anita Hartig, il tenore Stefan Pop, dalla Filarmonica di Stato “Transilvania“:  il Quartetto 
Arcadia:  Ana Bogatila, Zsolt Torok, Traian Boala, Razvan Dumitru. 
 





Il Trofeo „Lya Hubic” – 2012 è stato conferito alle seguenti personalità : dall’Opera Nazionale 

Romena: il mezzosoprano Iulia Merca, dall’Opera Ungherese di Stato: la ballerina solista e 

coreografo Jakab Melinda, dall’Accademia di Musica “Gheorghe Dima”: il Quartetto Transilvano: 

Gabriel Croitoru, Nicusor Silaghi, Marius Suărăşan, Vasile Jucan, dalla Filarmonica di Stato 

“Transilvania“: Mihail Agafița (Repubblica Moldova), il Liceo di Coreografie „Octavian Stroia“: il 

Direttore Marius Loga, il Liceo di Musica “Sigismund Toduță”: il Direttore Vasile Sândean – 

Ovadiuc. 

 





IL PREMIO MECENA  

In occasione del Decennale del Gran Ballo dell’Opera , nel 2003 a fosè stato ideato il Premio 

Mecena, per ricompensare la generosità e il coinvolgimento nel sostegno dell’arte, della letteratura, 

dell’istruzione e della cultura.  

  

Un mecena è un conoscitore. È un investitore nell’arte, ma anche un intenditore delle arti, è un 

investitore nella letteratura, ma anche un intenditore della letteratura, è un investitore 

nell’istruzione ma anche un intenditore dell’istruzione, è un investitore nella cultura ma anche 

intenditore della cultura. È quello che viene chiamato un connaisseur.  

  

In linea con questo principio, il talentato pittore Prof. Univ. Dr. Ioan Sbârciu, il Rettore 

dell’Università di Arte e Design di Cluj, ha offerto anno dopo anno al vincitore del Premio Mecena, 

un quadro con la sua opera, un atto generoso diventato tradizione con il passare degli anni. 

  

I Laureati del Premio Mecena degli anni passati sono stati: Vasile Leordean, Radu Morariu, Robert 

Rekkers, John Guerry, Ioan Sbârciu,  Ștefan Vuza, Horia Ciorcilă.  

  

La designazione dei laureati e il conferimento del Premio avviene sulla base della decisione del 

Comitato Organizzatore del Gran Ballo dell’Opera.. 

 





EMBLEMA DI CLUJ 

Quello che un’emblema rappresenta e dovrebbe esprimere, non è soltanto il risultato di una selezione 

di monumenti architettonici, anche i più singolari della città, ma anche degli elementi collegati alle 

tradizioni e alle realtà del posto, delle sue specifiche, della sua essenza.  

Il capoluogo di Cluj è, come storia, posizione geografica e complessità, una città che può vantare 

numerosi elementi emblematici, che hanno portato la sua fama ben oltre le sue mura. 

In occasione della XVI-a edizione del Ballo dell’Opera è stato creato ed è stato assegnato per la prima 

volta questo riconoscimento, per onorare e distinguere queste tangibilità specifiche di Cluj.  

I primi riconoscimenti di Emblema di Cluj sono state conferite al Teatro Nazionale di Cluj Napoca, 

rappresentato dal Direttore Generale Mihai Mănuțiu, all’Opera Nazionale Romena di Cluj Napoca, 

rappresentata dal Direttore Generale Rareș Trifan, all’Aeroporto Internazionale Cluj Napoca, 

rappresentato dal Direttore David Ciceo, al Tetarom SA, rappresentato dal Direttore Generale Viorel 

Gavrea, come anche al famoso calzaturificio Clujana.  

Nel 2012 sono state conferiti i riconoscimenti Emblema di Cluj a Terapia Ranbaxy, a Farmec, alla 

Banca Transilvania e al Consiglio Regionale di Cluj.  

 





I più famosi posti del mondo sono evidenziati e sono diventati rinomati, sia per i loro monumenti 

che attraverso le loro personalità, che hanno fatto che la fama del posto si estendesse regionale, 

nazionale ed internazionale. Allo stesso modo, Cluj è fiero dei sui monumenti eccezionali, ma anche 

delle sue personalità che hanno fatto della città un indirizzo noto in tutto il mondo.  

A queste eccezionali personalità nell’area dell’istruzione, della scienza, della medicina, 

dell’economia, dell’amministrazione, dell’arte, della cultura e dello sport, gli si inchina con rispetto 

la città conferendole il titolo di „Senior della Città” - senior non come l’età ma come spessore. 

In occasione del Ballo dell’Opera del 2009, è stato assegnato per la prima volta il Titolo e le 

Medaglie ”Senior della Città”. Tra i laureati è stato anche il Presidente dell’Accadema Romena, 

Acad. Ionel Haiduc, assieme al gruppo accademico clujean, i quali, indossando illustre uniforme, 

hanno dato cosi all’evento una grande solennità.  

I Vincitori del Trofeo e la Designazione del premio si basa su una decisione della Commissione di 

Nomina e dell’Assegnazione composta da: il pubblicista  Constantin Mustaţă, Acad. Ioan Aurel Pop e 

lo scrittore dr. Ion Cristofor Filipaş. 

  

 

SENIORI DELLA CITTÀ 





Seniori della Città 2009 
Prof. univ. dr. ing. Dorel Banabic, Prof. univ. dr. Gheorghe Benga, Prof. univ. dr. farm. Marius Bojiţă, 
Acad. Emil Burzo, Prof. univ. dr. ing. Horia Colan, Prof. univ. dr. Tudor Drăganu, Prof. univ. dr. Ioan 
Silaghi Dumitrescu, Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, Silvia Ghelan, Prof. univ. dr. Nicolae Ghilezan, Vasile 
Grunea, Acad. Ionel Haiduc, Prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, Prof. univ. dr. Vasile Herman, Prof. univ. dr. 
Nicu George Ionescu, Prof. univ. dr. Mihai Luncan, Nicolae Maniu, Prof. univ. dr. Aurel Marc, Prof. 
univ. dr. Andrei Marga, Prof. univ. dr. Liviu Mărghitaş, Prof. univ. dr. Achim Mihu, Prof. univ. dr. 
Nicolae Miu, Prof. univ. dr. doc. Crişan Mircioiu, Acad. Petru Mocanu, Prof. univ. dr. Dan Munteanu, 
Prof. univ. dr. ing. Radu Munteanu, Acad. Camil Mureşanu, Constantin Mustaţă, Aurel Olteanu, Prof. 
univ. dr. Ionel Pantea, Florin Piersic, Acad. Ioan Aurel Pop, Prof. univ. dr. Teofil Pop, Prof. univ. dr. 
Octavian Popescu, Acad. Marius Porumb, Prof. univ. dr. doc. Dumitru Protase, Mariana Salvanu, Prof. 
univ. dr. Virgil Salvanu, Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, Dorina Stanca, Fodor Şandor, Enea Ludovic Todea, 
Liviu Turdean, Prof. univ. dr. Iosif  Viehmann, Dorel Vişan. 

 

Seniori della Città 2010 
Prof. Vasile Adamescu, IPS Bartolomeu Anania, Augustin Baciu, Prof. univ. dr. Ileana Benga, Conf. 

univ. dr. Emil Boc, Prof. univ. dr. Ioan Bocşa, Dr. Gheorghe I. Bodea, Mariana Bojan, Prof. univ. dr. Ion 

Brad, Ilie Călian, Prof. univ. dr. Ioan Chindriş, Prof. univ. dr. Constantin Cubleşan, Prof. univ. dr. Ovidiu 

Drimba, Acad. dr. Ákos Egyed, Dumitru Fărcaş, Csomafay Ferenc, Prof. Laurenţiu Hodorog, Prof. univ. 
dr. Negoiţă Lăptoiu, Prof. univ. dr. ing. Pompiliu Manea, Dr. Matei Miko, Prof. univ. dr. Roman Morar, 

Prof. dr. Gelu Neamţu, Prof. univ. dr. Doru Pamfil, Adam Istvan Miklos Patrubany, Dr. mat. Vasile 

Peteanu, Prof. univ. dr. Ioan Piso, Prof. univ. dr. Mircea Popa, Acad. D.R. Popescu, Prof. univ. dr. Vasile 

Puşcaş, Aurel Rău, Prof. univ. dr. Alexandru Rotaru, Prof. univ. dr. Florin Stamatian, Prof. univ. dr. 

Teodor Tanco, Erdös Tibor, Ovidiu Turcu, Melania Ursu, Ionel Vitoc, Dr. ing. Ştefan Wagner.  
 

 





Seniori della Città 2011 

Prof.univ.dr. Mircea Bârsan, Florin Bercean, Teodor Botiș,  Prof. univ.dr. Ioan Bucur, Acad. Augustin 

Buzura, Prof. univ. dr. Ştefania Kory – Calomfirescu, Prof.univ.dr. Radu Căpâlneanu, Gabriel Cârlig, 

Prof. univ.dr. Constantin Ciuce, Prof.univ.dr. Radu Deac, Nuşa Demian, Prof. univ. dr. Vasile Fanache, 

Dr. Marin Florea, Tudor  Giurgiu, Prof. univ.dr. doc. Vladimir Hanga, Prof. univ. dr. Mohammad Jaradat, 

Virgil Lazăr, Prof. univ. dr. Gheorghiţă  Mateuț, Marius Mălai, Vasile Mărcean, Prof.univ. dr.arh. Vasile 

Mitrea, Simona Noja, Constantin Nistor, Prof.univ.dr. ing. Ştefan Oprea, Prof. univ. dr. Ion Pop, Prof. 

Univ. Dr. Liviu Pop, Conf.univ.dr. Paul – Jürgen Porr, Traian Ranga, Eugen Albu, Prof. univ. dr. Aurel 

Sasu, Prof.univ. dr. Petre Sbârcea, Prof. univ.dr. Sorin Cristian Silvescu, Dr. Zina Simu, Conf. univ. dr. 

Gheorghe Tomoaia, Dr. Raed Arafat, Prof. Gabor Tompa, Gen. brig. Gheorghe Turda, Prof. univ. dr. 

Onufrie Vințeler, Acad. dr. Gabor  Xantus. 

Seniori della Città 2012 
Prof. Klaus Werner Johannis, Conf. univ. dr. Viorel Nimigeanu, Col. dr. Maria-Monica Gavriș, Prof. 

Nicoleta Brad, Prof. univ. dr. Octavian Schiau, Arh. Ioan Arboreanu, dr. Ion Cristofor Filipaş, Prof. univ. 

dr. Nicolae Costin, Prof. univ. dr. Ladislau Gyemant, Dr. Varga Attila-Carol, Prof. univ. dr. ing. Sergiu 

Nedevschi, Mihaela Sorina Rus, Prof. asoc. dr. Attila Szeplaki, Prof. asoc. dr. Radu Adrian Mlesnita, 

Prof. univ. dr. Mircea Muthu. 

 

 

 

 





Dalla prima edizione, il Gran Ballo dell’Opera ha mirato a realizzare un spazio raffinato di 

espressione, dedicato a tutte le forme d’arte,  come manifestazione della creatività umana: musica, 

danza, l’interpretazione lirica e drammatica, architettura, pittura e scultura, scenografia, film, 

letteratura, regia, arte dell’abbigliamento, moda e gastronomia. 

Per tradizione, un atto dell’evento è dedicato all’arte dell’abbigliamento, mettendo in scena 

collezioni di valorosi designer, esibizione realizzata attraverso il Programma Transilvania Fashion. 

Questa esibizione porta davanti al pubblico di Cluj sia collezioni di rinomati stilisti consacrati, 

laureati ai grandi festival di moda, che giovani talenti.  

Al termine del spettacolo di moda viene assegnato il Trofeo „Moda Cum Laude”, consegnato  a 

una personalità marcante nel settore della moda, la quale con la sua visione, creatività e attività ha 

portato un contributo essenziale allo sviluppo dell’industria e del fenomeno Fashion.  

Il Trofeo è stato conferito nel 2011 alla Lect. univ. dr. Elena Basso-Stănescu, artista, designer e 

insegnante nel Dipartimento  Fashion  Design dell’Università di Arte e Design di Cluj-Napoca. 

Nel 2012, il vincitore del Trofeo è stata la grande signora della moda romena, Zina Dumitrescu, per 

l’interra carriera.  

 
IL TROFO  MODA CUM LAUDE  

  





OBIETTIVI  
Il Gran Ballo dell'Opera è uno spettacolo di alta classe realizzato in uno spazio dedicato 

all’espressione e all’interrelazione, che consente la premiazione del talento, della bellezza e della 

generosità. È un evento di alto livello, con ospiti illustri, che da il proprio contributo al processo di 

integrazione e allineamento a dei più importanti eventi del genere in Europa. Le due giornate 

dell’evento sono concepite per portare tributo e per ricompensare  i valori della Città, come anche 

per consentire l’incontro delle personalità di spicco sia locali che nazionali ed internazionali con il 

pubblico.   

Dal 1992, tutte le edizioni dell’unico Ballo dell’Opera della Romania, hanno comprovato la 

costanza, la coerenza e la longevità dell’evento, attribuendo ad esso delle virtù inestimabili, un 

invito a preservare questi valori per la continuità della tradizione e per contribuire con degli 

argomenti artistici e mediatici all’eleggibilità della città di Cluj come Capitale Culturale Europea per 

l’anno 2021. 

Il sostegno economico dell’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca e la raccolta fondi per 

realizzare, in occasione della  XVIII-a edizione del Ballo dell’Opera, il progetto ”Via degli Seniori 

della Città”, attraverso la preparazione e realizzazione della documentazione, la sistemazione 

dell’area interessata e la produzione delle stelle intitolate alle personalità alle quali è stata conferita 

l’importante onorificenza. 





PUBBLICO TARGET 

I membri della comunità d’affari, della società civile, dell’ambiente artistico, culturale e 

universitario, dell’ambiente politico, personalità marcanti, vedete, melomani, aziende e istituzioni, 

che attraverso la loro posizione potrebbero determinare lo sviluppo, il benessere e l’eccellenza 

nell’educazione, cultura, arte e civiltà dell’interra comunità e che potrebbero essere gli sostenitori 

del concetto del ̋Gran Ballo dell’Opera˝ è il pubblico target di questa manifestazione unica. 

L’evento suscita un interesse particolare ogni volta, essendo fortemente pubblicizzato al livello 

locale, regionale e nazionale, per l’alto valore dello spettacolo e per la partecipazione di un numero 

importante di celebrità e personalità pubbliche.  





L PERTURA 
La XVIII-a edizione del Gran Ballo dell’Opera  si svolgerà  

sull’arco di due giornate e sarà dedicato alla cultura italiana. 
 

23 febbraio 2013 la serata sotto il segno:  

ciao, Italia ! 
24 febbraio 2013  

il Gala dei Laureati  
DATA  E  L’ORA: 

Sabato, 23 Febbraio 2013, ore19:00 

Domenica, 24 Febbraio 2013, ore 17:00 

UBICAZIONE: 

l’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca 





DESCRIZIONE  

Il Programma 

 la I-a  Parte:  

Sulla scalinata / plateau davanti all’Opera- pre-show (30 min.) 

Fuochi d’Artificio 

Spettacolo laser 

Musica ambientale 

Tappetto rosso 
 

L’accoglienza degli ospiti e dei partecipanti da parte degli anfitrioni della serata 
  

Ramona Bădescu e Rareș Bogdan 
 

stampa, fotografi, radio e TV  
 

All’entrata nel foyer le hostess consegnano ai presenti i libretti con il programma. 
 

Le composizioni floreali tradizionali accoglieranno i partecipanti sia nel foyer  

che nella sala e sul palcoscenico,  

disposte in modo inedito, appositamente dedicato a questa serata.  
 





Il Programma 
la II-a Parte:  

Sala Grande – Spettacolo di opera e Ballet (60 min.) 

Dall’opera eterna dei compositori 

Rossini, Verdi, Donizetti, Puccini  
 

Gli anfitrioni della serata salutano il pubblico e  

aprono il Gran Ballo dell’Opera 
  

Ciao, Italia ! 

La Regia artistica Marius Vlad Budoiu 

Sotto la baghetta del direttore d‘orchestra David Crescenzi canterano i solisti     

Marian Pop, Cristian Mogoșan, Florin Estefan, Dana Ciuca, Silvana Coltor,          

Petru Burca, Marius Budoiu, Tony Bardon 

 

la III-a Parte:  

Sala Grande  – la Consegna dei Riconoscimenti (15 min.) 

il conferimento del Trofeo “Lya Hubic”  

Consegna Marius Vlad Budoiu  

il conferimento del Premio “Mecena” 

Consegna Rareș Bogdan 

DESCRIZIONE  





DESCRIZIONE  

 

 

 

 

 

Il Programma 
 

la IV-a Parte :  

Foyer – Pausa champagne (30 min.) 

 

la V-a Parte:  

Sala Grande – Spettacolo di moda (60 min.) 

Un sontuoso momento di moda d’eccezione presentato da Ramona Bădescu e  

sostenuto da importanti e conosciuti stilisti romeni  

Wanda’s Dream, Lany’s 

come anche  

Stilisti di Alta Moda Roma 

invitato d‘onore 

Gai Mattiolo 
 

Il Conferimento del Trofeo Moda Cum Laude 
 

consegnato dal  Prof. Univ. Dr. Ioan Sbârciu e dal  Prof. Dr. Liana Basso Stănescu 

 

 

 

  

 

 

 

  





DESCRIZIONE 
IL PROGRAMMA: 

la VI-a Parte:  

  
Un sontuoso di arte culinaria con specifico italiano 

 

la VII-a Parte  

Recital di 
 

Lavinia Bocu 
 
 

Maria Bota e  Mihai Băjinaru 

* * * * * 

Vi invitiamo a valzer 

* * * * * 

OPEN END 





IL GALA DEI LAUREATI 

DATA  E L’ORA: 

Domenica, 24 Febbraio 2013, ore 17:00 

UBICAZIONEE: 

L’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca 

IL PROGRAMMA: 

la I-a Parte:  

Sulla scalinata / plateau davanti all’Opera - pre-show (30 min.) 

Musica ambientale 
Tappetto Rosso 

L’accoglienza da parte degli anfitrioni del Gala 

Ramona Bădescu e Rareş Bogdan 

   reporter TV, fotografi, radio e stampa  
degli invitati ai quali è stato conferito, nelle precedenti edizioni,  

il Trofeo Lya Hubic, il Premio Mecena, Emblema di Cluj e le Medaglie Seniori della Città 





IL GALA DEI LAUREATI 
 

IL PROGRAMMA:  

la II-a Parte:  

Sala Grande 

Gli Anfitrioni del Gala aprono la cerimonia della Consegna per  
 

Le Medaglie “Emblema di Cluj ”  

Consegnate da Horea Uioreanu  

 

 Titolo e le Medaglie “Signor della Città” 

Consegnate dall’Acad. Ioan Aurel Pop  

Laudatio Constantin Mustaţă 

 

la III-a Parte: 

Concerto straordinario dell’orchestra 
 

“CLASSIS” 
 

la IV-a Parte:  

Cocktail offerto ai partecipanti  

 





LA STRATEGIA  DI 
COMUNICAZIONE 

Il Gran Ballo dell’Opera, edizione 2012, ha goduto di una forte esposizione 
mediatica, diffusa in numerose pubblicazioni, importanti televisioni e on-line. 

I Partner media del Gran Ballo dell’Opera 2013: 

Le TV: REALITATEA TV – canale nazionale che riprenderà la diretta televisiva dei 
momenti più importanti dell’evento. REALITATEA TV Cluj – canale regionale che 
assicurerà la divulgazione e in replica in fasce orarie di massima udienza. TVR Cluj – 
canale regionale che riprenderà il Ballo dell’Opera con una regia mobile TV, 
assicurando la diffusione live e delle repliche di momenti suggestivi da entrambe le 
giornate. TV Transilvania Look – canale regionale, realizzerà uno speciale dedicato al 
Ballo dell’Opera e trasmetterà live i più importanti momenti dell’evento. ROMIT TV – 
la prima televisiune in lingua romena in Italia riprenderà la diretta televisiva. FTV 
realizzerà uno speciale dedicato al Ballo dell’Opera. TELE EUROPA NOVA registrerà 
entrambe le serate e trasmetterà l’evento con diverse repliche. 

Le reti radio: Radio Realitatea FM Cluj, Radio Impuls, Radio Napoca FM e Radio 
Cluj diffonderanno per 4 settimane il spot pubblicitario dell’evento. 

La stampa locale: Ziua de Cluj, Monitorul de Cluj, Făclia, Szabadsag, Kronika, 
Transilvania Reporter 

Rivista locale: Orașul  

Settimanale regionale: România Liberă edizione di Transilvania 

Stampa nazionale: Q Magazine 





LA STRATEGIA  DI 
COMUNICAZIONE 

NEW MEDIA ON-LINE: www.ziuadecj.ro, www.stiridecluj.ro, www.ftr.ro,  

www.monitorulcj.ro,  www.clitynews.ro, www.tv-net.ro  - flash banner e notizie 

dell’evento. 

Tutti i principali canali televisivi, ProTV, B1TV, Prima TV, National TV, Antena 1, 

Kanal D, Euforia, Romantica, Acasa TV ed altri, saranno invitati e accreditati a 

riprendere e trasmettere materiale informativo per notizie di 3 min. e reportage di 10 

min. 

Tutta la stampa locale e le pubblicazioni on-line come Amos News, Business Forum, 

Cluj Life, Cluj Time4News, E-wow, Wall Street, Fashion&Beauty, Revista 

Evenimentelor, Q-box, presa locala, Libertatea, Adevărul de Seara, Buzznews, Clon, 

Cluj Today, Evenimente in Cluj, Napoca News verranno invitati e accreditati a 

trasmettere informazioni e articoli sull’evento. 

La promozione outdoor è molto attiva, sia attraverso manifesti, banner e billboard 

posizionati nelle zone di traffico intenso, attraverso il pannello del tappetto rosso di 

lunghezza 22 mt e con altezza 2,5 mt, come anche  tramite i led su tutto il paese, e su 

quelli degli aeroporti e spazi commerciali.  

Particolarmente importanti nella divulgazione dell’evento sono gli comunicati stampa, 

come anche le conferenze stampa sostenute dagli organizzatori, artistii, sponsor e 

celebrità participanti all’evento.. 
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LA STRATEGIA  DI 
COMUNICAZIONE 

 

Il Sito ufficiale del Gran Ballo dell’Opera: www.baluloperei.ro contiene tutte le 

informazioni riguardanti l’evento, lo storico, il programma di ogni edizione, i realizzatori 

e i sostenitori.  

Da questa edizione speciale, il Ballo dell’Opera edizione XVIII – "Maggiorenne", il 

sito includerà elementi e spazi di espressione on-line per gli organizzatori e per gli 

sponsor attraverso:  

Il pubbliredazionale, sia di tipo editoriale - articolo, galleria foto, link, logo, 

inserimento sule reti sociali e nel  newsletter dell’evento, che  di tipo video – realizzato 

dal team di produzione del Ballo dell’Opera  o direttamente dal sponsor –  l’esposizione  

nella sezione video del sito; l’uscita sulle reti sociali e nel newsletter dell’evento.  

Visual, attraverso dei banner e spazi di pubblicità esposte in tutto il sito, o la 

brandizzazione di alcuni sezioni editorialistiche, o dei video firmati da celebrità – 

potendo essere realizzata con logo tipo l’etichetta  e/o con un background personalizzato. 

Newsletter, attraverso la realizzazione di mail/newsletter con il brand e personalizzati,  

che verranno inviati a tutti i contatti della database del Gran Ballo dell’Opera e dai siti 

partener. 
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Gli organizzatori del Gran Ballo dell’Opera: l’Associazione Culturale Pro 

Transilvania, l’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca e Trend Communication, 

hanno accanto gli co-organizzatori per l’edizione 2013 Janis Group e Qual Media. 

Gli sostenitori importanti del Gran Ballo dell’Opera potranno diventare partner o 

sponsor, con la possibilità di rimanere il motore della continuità dell’evento negli 

anni a venire.   

Il più importante sostenitore del Ballo dell‘Opera, avrà il privilegio di comparire sul 

manifesto:   

NOME  PARTNER  / SPONSOR  

Presenta  

 

ORGANIZZATORI  





CONTATTO 
Le persone di contatto: 

VICTORIA  POP 

Direttore di Produzione 

Cell.: 0040 722 236 071 

  

ALEXANDRA VOICA  
Produttore Esecutivo 

Cell.: 0040 722 236 073 

 

RAMONA  FARKAS 

Produttore Associato 

Cell.: 0040 722 236 078 

 

Mirela Adriana Presecan Tiberi 

Produttore Associato Italia 

Cell.: 0039 349 3838242 
 

* * * * * 

Tel.:   0040 264 59 04 16 
Fax:  0040 264 59 42 15 

e-mail: office@baluloperei.ro 

www.baluloperei.ro 


