
            
 

                         ANNA MARIA  PETROVA  
                                                                giornalista, attrice,producer     

                                                                                                                                                                                                                                    
Residenza:   Roma 00195, L-go Don G.Morosini ,1,  mob. 335 6287292 

Mail:            petrova.annamaria@gmail.com   

Cittadinanza:    Italiana, bulgara 

Lingue:            italiano, francese, russo, inglese, bulgaro 

Istruzione:       laurea 

Televisione e attività giornalistiche: 

- Collaborazione giornalistica e culturale per un documentario di RAIDUE 

- “Mezzanotte e dintorni” – poesie – RAIUNO 

- Conduttrice e giornalista per la televisione nazionale bulgara – BNT Canale 1 – per 9 anni come corrispondente da 

Roma per il programma “BUON MATTINO” – Bulgaria 

- “Sotto voce” (ospite) – RAIUNO – 2000 

- “Scherzi a parte” – CANALE 5 – 2000 

- Giornalista del TG – multilingue – Gold TV - 2001/2002  

- Pubblicazioni nei quotidiani nazionali bulgari e in Italia sul mensile dell’International News Multilingue ed il 

settimanale Metropoli di Repubblica con argomenti di politica estera, attualità e cultura.     

-        Giornalista per il TG - La7 TV - 2003 

- Reporter-inviata  per ‘’Uno mattina’’- RAI UNO-2006 

- Collaborazione con - LAIT  Spa. , Regione Lazio, redazione, 2007 

- Ufficio stampa -  Roma’09, i 13th FINA World Championships, 2009 

- Ufficio stampa – Studio legale Prof. Avv. Nicolò Amato, 2010 

 -       Fa parte dell’Ordine nazionale dei giornalisti  in Italia e in Bulgaria. 

 -       Fa parte di UNSA e FUIS. 

 -       Giurata dell’Accademia del Cinema italiano per i premi “David di Donatello” .  

 -       Fa parte dell’Accademia delle Scienze e delle Arti di Bulgaria.   

Poesie: /in qualità di autore/ 

 Tra i suoi lavori scritti – edizione di  libri per la musica lirica; pubblicazioni nei quotidiani nazionali bulgari e 

italiani in politica estera, attualità e cultura. Pubblicazioni di poesie nell’almanacco poetico femminile “Eugenia Mars” di 

Sofia 2002-2019;  nella Rivista nazionale italiana ”Poeti e Poesie”- dir. Elio Pecora 2009; nell’Antologia”Cara Alda, ti 

scrivo…” Ed.Ursini 2010;  nelle Antologia Poetica, Agenda del Poeta, Antologia Impronte, Ed.Pagine 2011-2014; 

nell'Antologia ''Umbria in versi'', Bertoni Editore 2017; nell'Antologia al femminile di Abruzzo ''Lingua di terra e di 

luna'', Robin edizioni 2017;  nelle Antologie ''Versi per Alda'' Ed. Ursini 2018 e ''Alberoandronico'' 2019. 

 Premi : al Concorso Europeo di Poesia – Lecce 2000, 2007, 2010 (primo premio); Premio Alda Merini-

Catanzaro 2010, 2018; Gran Trofeo della Cultura al Premio Histonium-Vasto 2012, Premio del Parlamento EU, Italia 

2013, Premi a SpoletoFestivalArtExpo 2013 per il libro “Fiori e spine di via Egnatia”Edizioni 

Tracce,SpoletoFestivalArtExpo 2015 per il libro “Briciole” Bertoni Editore,SpoletoFestivaArt2019 per il libro 

''Annabelle e le nuvole sotto il sole'', FNG Art in Life Editore. 

            Pubblica le sillogi: ''Elegia della vita”, in bulgaro e in italiano -“Ivan Vasov” Editore 2001; “Fiori e spine di via 

Egnatìa” Edizioni Tracce, 2011; “…E  l’anima sa” Editore Unione Naz.Scrittori di Bulgaria, 2015 e  “Briciole” Bertoni 

Editore, 2015, ''Annabelle e le nuvole sotto il sole''FNG Art in Life Editore, 2019. Presente con le sillogi al Salone del 

Libro di Torino, 2012 e 2016 e alla Fiera del Libro di Roma ''Più libri, più liberi'' ,  2013 e 2017. 
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