
                                                            ANNA MARIA  PETROVA   
                                   (Anna Maria Petrova Ghiuselev) 

Curriculim artistico                                                Attrice, giornalista, produttrice                                                                                 

Blog :  www.annamariapetrova.ilcannocchiale.it       Mail: petrova.annamaria@gmail.com     

Agenzia:   Studio Di Nardo S.r.l. 
Cittadinanza:    Italiana e bulgara  

Lingue:        italiano, francese,russo,bulgaro/scritti e parlati/, 

                     inglese,spagnolo/buoni/, tedesco/sul copione/ 

Età artistica – 50-55 anni 

Studi: 

1. Diploma c/o la Scuola Accademica di danza – Sofia 

2. Laurea c/o l’Istituto musicale – facoltà di Coreografia presso l’Accademia musicale di Sofia 

3. Laurea in Teatro & Management al NBU, Sofia 

4. Specializzazione in recitazione presso gli Studi Cinematografici “Dovgènco” – Kiev, da Nikolai Màscenco 

5. Perfezionamento coreografico presso la “Béjart Ballett Lausanne” da Maurice Béjart 

6. Seminari annuali di danza jazz con M° Matt Mattox e M° Luigi 

7. Canto presso lo Studio Vocale giovanile del Teatro Musicale di Sofia con M° Dascalov e M° Pròdeva 

8. Pianoforte presso la Scuola Accademica di danza e Conservatorio di Sofia 

9. Equitazione – Scuola di Equitazione presso gli Studi Cinematografici “Boyana” – Sofia 

10. Specializzazione in comunicazioni dei Media p/o la BNT (Televisione Nazionale Bulgara) – Sofia 

 Teatri: 

- Teatro dell’Opera di Sofia 

- Teatro Musicale – Sofia - … “Kabaret” John Kander 

- E.A. Teatro “G. Verdi” – Trieste - … “Carmen” Bisèt 

- Teatro Nazionale – Sofia - … “Decamerone” Boccaccio 

- Ass.Cult. Auroville – “La memoria e l’oblio” di A. Zucchi – 1998 – in italiano e russo 

- Ass.Cult.  Modì – “Mamma mia” di S. Dieli, reg. B. Cino – 1999, per “Palermo in scena” 

- Teatro di Roma – “Doppio Gioco” di e reg. R. Giordano – 2002 

- Teatro – RAI DUE – Palcoscenico – “Il 500 – Aminta-T.Tasso” – di G. Albertazzi-2004 

- Tetro Petrolini-Ass.Cult.”Artemidia”-“AmoRoma” -Spettacolo Poesia e Musica-2009 

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 – Canale 1 – come corrispondente da Roma 

dal 1989 al 1999  per il programma “BUON MATTINO” – Bulgaria 

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

- “Scherzi a parte” – CANALE 5 – 2000 

- Giornalista del TG – multilingue – circuito “Cinquestelle” - 2001/2002  

- Pubblicazioni nei quotidiani bulgari, come anche in Italia sul mensile del International news multilingue 

(argomenti – attualità e cronaca di eventi politici e culturali, teatro, cinema, musica, opera, danza) 

- Dal 2002 fa parte dell’Ordine Nazionale dei giornalisti professionisti in Italia 

- Giornalista per il TG -La7 - 2003 

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

- Collaborazione a progetto - L A I T  Spa. , Regione Lazio, redazione, 2007 

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

http://www.annamariapetrova.ilcannocchiale.it/
http://www.annamariapetrova.ilcannocchiale.it/


                                                                             

                                                                                                                       

                                     FILMOGRAFIA ATTRICE, di  ANNA MARIA  PETROVA                                       

Filmografia/cinema e tv:(ruoli da protagonista, coprotagonista, cammei ;(ruoli drammatici e brillanti) 

 

Cinema: (debutta giovanissima) 

1976 “La sirenetta” – reg. V. Bishkov – prod. BOYANA FILM 

1978       “La strada per Sofia”-(Neda) – reg. Nic. Màscenco – coprooduzione SOFIA-  KIEV-in russo 

1979        “Storie di mare”-(La sposa) – reg.Og. Surdolov – prod. ST.VREME 

1980       “Lènco” – reg. Vas. Mircev – prod. BOYANA FILM 

1983 “Sapore di perla” – reg. Willy Zancòv – BOYANA FILM, coproduzione SOFIA-BERLINO 

1990 “Diceria dell’untore”-(Suor Benedetta) – reg. Beppe Cino – prod.Movie MACHINE e SURF FILM 

1991 “Il volo di Teo”(Enrica) – reg. Walter Santesso – prod.REAL FILM 

1993        “Delitto Passionale”’(Milena) – reg.Flavio Mogherini – prod.REAL FILM 

1997 “Odi et amo”-(Rosa) – reg.Maurizio Anania – prod.DAFNE CIN.CA 

1997 “Una furtiva lacrima”-(Iris) – reg. Riccardo Sesani – prod.EUROPA CORP.FILM 

1997 “Laura non c’è”-(Francesca) - reg.Antonio Bonifacio – prod.GOLD FILM 

1998 ''La Iena'' - (Linda) - reg. Aristide Massacesi - prod.GOLD FILM - in inglese 

1998       “Pazzo d’amore”-(Lorena) – reg.Mariano Laurenti – prod.GOLD FILM 

1998 “I dimenticati”-(Donna Figliana) – reg.Piero Livi – prod.ARCIPELAGO CIN.CA 

1999 “Le retour de Dracula”-(Suor Sigar) – reg.Jean Solfim – prod.ABC FILM-in francese 

1999 “C’era una volta in Sicilia” – reg.Fabio Conversi – prod.MORGAN FILMS 

2000 “I cavalieri che fecero l’impresa”-(Madre Superiora) – reg.Pupi Avati – prod.DUEA FILM-in inglese 

2001 “Ti voglio bene Eugenio”-(Patrizia Carpi) – reg.Fr.Fernandez – prod.ARCIPELAGO CIN.CA 

2001        “Giovani” – reg.Marco Mazieri – prod.SET 22 

2002 “La rivincita di Natale”-reg.Pupi Avati – prod. DUEA FILM 

2003 “Maria si” –(Rachele)- reg.Piero Livi – prod. TECNOFILM 

2005       “Dalla parte giusta” – reg. Roberto Leoni – prod. UNION CONTACT 

2008       “ La voce” – reg. Augusto Zucchi – prod. BlACKOUT Ent., CARO film, ADRIA film & Comm. 

2010       “Una sconfinata giovinezza” – reg. Pupi Avati – prod. DUEA FILM 

2011       “Il cuore grande delle ragazze” – reg. Pupi Avati  - prod. DUEA FILM 

2013       “ Leggende viventi ” – reg. Niki Iliev – prod. EVRODIALOG ltd. 

 

TV:        TV serie, Fiction:  

 

1978      “La strada per Sofia”-(Neda) – reg. Nic. Màacenco – coprooduzione SOFIA-KIEV-in russo 

1988      “Un cacciatore di preria in Mexico”-(Josèfa) – reg.Hans Knotzch – prod.DEFA BERLINO-in tedesco 

1989      “Gli anni d’oro”-(Luisa) – reg.Beppe Cino – coproduzione RAIUNO e Televisione Bulgara 

1994       “Piovra 7”-(Marcella Rodio) – reg.Luigi Perelli – prod.VOYAGER e RAIUNO 

1995       “Ti racconto la Bibbia” – Nuovo Testamento–reg.Ant. Bonifacio – prod.Roma-Sofia per RAIeBNT                                                                                                                            

2000 “Incantesimo 3”-(Seina) – reg.Tommaso Scherman – prod.TPI per RAI 

2000 “Come quando fuori piove” – reg.Mario Monicelli – prod.PARUS FILM per RAI 

2000       “Turbo”-(Branka) – reg.Antonio Bonifacio – prod.DANIA FILM per RAI 
2000      “Francesca e Nunziata” – reg.Lina Wertmuller – prod.SOLARIS per MEDIASET 

2001      “Chiaro-scuro” – reg.Tommaso Scherman – prod.TITANIA per RAI 

2002      “Cinecittà” – reg.Alberto Manni – prod.Lantia per RAI 

2002      “Un padre quasi perfetto” – reg.Maurizio dell’Orso – prod.CLEMI per RAI 

2005      ‘’Il cielo puo aspettare” - reg.Bruno Gabullo – prod. MEDIA ITALIA  per RAI 

2006      “Vita di artisti”- reg. Danilo Massi – prod, UNION CONTACT per Fabri Editori,in inglese                   
2013      “ Il simbolo di Bulgaria”- reg.Dim. Nedkov – prod. STORY SUDIO  per TV 7 Bulgaria 

 

 
 

Web site  &  Blog:  www.annamariapetrova.ilcannocchiale.it ,     www.imdb.com/name/nm0678215                          

http://www.annamariapetrova.ilcannocchiale.it/
http://www.imdb.com/name/nm0678215


                                                                                                       

Filmografia Produzione, di Anna Maria Petrova: 
 

Filmati, mini serie:   
                   1.  “Ti racconto la Bibbia” – 40 mini-puntate dell’Antico e Nuovo Testamento,   

      regia Antonio  Bonifacio, prod. Real Film e Anna Maria Petrova-Ghiuselev con la Adria Film 

International” Ltd., 1995.  

 2.  “Le Sante di Roma” – S.Maria Goretti, S.Agnese, S.Cecilia,  regia Corrado Colombo, prod. Real 

Film e  Anna Maria Petrova-Ghiuselev con la Adria Film Internationl” Ltd.,1998  

 

Corti Doc:  
 3.  “La nuova Bulgaria in Italia” (i Santi Cirillo e Metodio e il dono del Papa per la comunità 

bulgara in Italia), regia e  prod. Anna Maria Petrova-Ghiuselev con la Adria Film  Internationl” 

Ltd. , 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. “Giovanna – la Regina dei bulgari, ad Assisi” – commemorazione in suffragio   della  Regina 

Giovanna di Savoia – Principessa Francescana, regia e prod. Anna Maria Petrova-Ghiuselev con la 

Adria Film Internationl” Ltd., 2001 

 

                  Serie Doc: 

            5. Realizzazione  della serie documentari “Avere  20 anni  in … Europa”  reg. di  St. Casini  –  parte  

della  serie  “Il mondo a colori” per   RAI  TRE – RAI Edu , prod. Intesa-Roma e Adria Film Internationl” 

Ltd. e del film doc  “Avere  20 anni a … Sofia”  reg. di  St. Casini e prod. Anna Maria Petrova-Ghiuselev 

con la Adria Film Internationl” Ltd., 2005-2006 

 

                  Cinema corto- 

                 6. Realizzazione del cortometraggio cinematografico “In Hora ultima” di  e regia   Marco Zarrelli e 

prod. Anna Maria Petrova-Ghiuselev con la Adria Film & Communication srl., di interesse culturale 

nazionale, riconosciuto e finanzioato dal DC del MIBAC, 2006-2007 

 

                 Corto Doc:  
                 7. Realizzazione del corto doc. “La collina dei treni”, di e reg. Massimo Valenti, prod. Anna Maria 

Petrova-Ghiuselev con la Adria Film & Communication srl. e la Adria Film Internationl” Ltd., per  SKY 

TV, 2010-2011 

 

                  Cinema lungometraggio: 

                 8.  Produttore associato del lungomettraggio, film cinematografico “La Voce” di e regia  Augusto 

Zucchi, prod.assoc. Anna Maria Petrova-Ghiuselev con la Adria Film & Communication srl., film di interesse 

culturale nazionale, riconosciuto e finanziato del DC del MIBAC, 2012 

 

                9. Periodo di preparazione di due film lungometraggi per la regia di Riccardo Sesani come coprodutore  

con la Adria Film Internationl” Ltd . e distribuzione italiana della Mediteranea Produzioni Srl.: „Federico 

permettendo'' e ''Dillo al mare'', 2019 

 

 10. Produttore, co-regista e interprete in corso di realizzazione con la Adria Film Internationl del 

documentario lungomettraggio ''Il Cavaliere dell'Opera'', coproduzione bulgaro-italiana, 2020. 

 

 

 

/// 
 

 

                                                                                                  



                                                        Altre attività professionali 
Management: 

Titolare della società cinematografica-editoriale  Adria Film International ltd.  dal 1993 in poi 

Amministratore unico e cofondatore di  Adria film & Communication srl. dal 2003 al 2012 

Presidente  dell’Associazione culturale“Artemidia”– eventi culturali internazionali, dal 2007 in poi 

Presidente di Foundation ''Nicola Ghiuselev'' dal 2015 in poi 

-       coproduttore e produttore esecutivo della “Ti racconto la Bibbia” – reg. A.Bonifacio, 40 mini puntate           

        dell`Antico e Nuovo Testamento per RAI UNO e “Il Messaggero di S.Antonio di Padova”- 1995 

- vince il premio per la “Didattica religiosa” al 48° Festival Internazionale del Cinema a Salerno con “Ti racconto 

la Bibbia” – 40 puntate dell’Antico e Nuovo Testamento, realizzati per  RAI UNO 

- Service cinetelevisivi – produzione esecutiva e coproduzione cinematografica e televisiva 

- Sfilate di moda e promozione stilisti 

- Editoria lirica – 2000-2002 ;   Management - musica lirica 

- Registrata con “Adria Film” ltd. come produttrice presso – Centro Nazionale di Cinema di Bulgaria   

- Coproduttore e produttore esecutivo con la “Adria Film” ltd. del doc.film “Avere 20 anni a … Sofia” di Stefania 

Casini per RAI TRE-RAI EDU – 2004-2005 

-        Produttore con Adria film&Communication s.r.l. il film “In hora ultima” di Marco Zarrelli, 2007 

.       Produttore associato del film ”La Voce” di e reg. Augusto Zucchi, 2010, di interesse culturale 

-       Organizza con “Adria Film”ltd.- concerto lirico -Rudolfinum, Praha-dic 2008 e  Sofia Opera-dic. 2009 

.        Madrina della Rassegna culturale itinerante in UMBRIA - L'AMORE PER I BAMBINI, 2011     

-        Fondatore Biennale “Arte e amicizia” Bulgaria-Italia dal 2007 ad oggi. Riceve il Premio del Ministero    della 

Cultura della Bulgaria per la promozione della cultura bulgara in Italia, maggio 2017. 

-        Fondatore Premio Internazionale ''Nicola Ghiuselev'', 2016 

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

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

.        Fa parte di FUIS e UNSA, Unione scrittori e artisti, Italia 

.        Fa parte dell’Accademia della scienza e l’arte di Bulgaria 

Poesie: /come autore/ 

- pubblicazioni – quotidiani e riviste specializzate nazionali bulgari e italiani 

- Almanacco del circolo poetico “Evghenia Mars” –  2000 - 2018, Sofia 

- Vince Premii al Concorso Europeo di poesia di Lecce – 2000, 2007, 2010 e Roma-2008; 

- Gran Trofeo della cultura e poesia al Premio Histonium,Vasto 2012  

- Premio del EU Parlamento, Premio Internazionale Pegasus, Cattolica 2013  

- Premio a SpoletoFestivalArt 2013 e 2015. 

-        Presente al Salone del Libro di Torino con le sillogi nel 2012 e 2016. 

Pubblica “L’elegia della vita” – raccolta lirica–Editore”Ivan Vazov”,Bulgaria, 2001 (in bulgaro e italiano) 

-        Pubblica nella   Rivista nazionale italiana “ Poeti e poesia”- dir. Elio Pecora 

-        Premio “Alda Merini”, pubblicazione nell’Antologia “Cara Alda, ti scrivo...”  

-        Pubblica nell’Antologia Poetica e l’Agenda del Poeta, Editore Pagine; nell'Antologia ''Umbria in versi'',  Bertoni 

Editore; nell'Antologia ''Lingua di terra e di luna'', Robin edizioni, dal 2009 ad oggi. 

-        Pubblica “Fiori e spine di via Egnatia” – raccolta di lirica con Edizioni Tracce, Italia, 2011 

-        Pubblica ”E l’anima sa”- lirica con Edzione Unione Scrittori Bulgari, Bulgaria, 2015 

-        Pubblica “Briciole” - lirica con Bertoni Editore, Italia, 2015 

-        Pubblica ''Annabelle e le nuvole sotto il sole'', silloge con FNG Art in Life Editore, 2019.  

Pubblicità: 

a) come attrice - testimonial 

“La campagna elettorale per il Parlamento Europeo”-1999 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

“Drogatel”-1999 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

“ Mabel” –2008, Praha-Sofia, per la Walmark, Check Republic 

b)come casting e producer 

“Operazione – via d’uscita” – 2003  per la “Leo Burnett Italia” e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

L’attività didattica professionale: 

- Docente-ospite alla facoltà di coreografia dell’Accademia musicale di Sofia 

- Insegna danza classica, moderna e jazz – scuola “Mimma Testa” di Roma 

- Insegna ai seminari estivi di danza – facoltà di coreografia dell’Accademia di Sofia e Atene 


