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Bram Stoker
Nato a Dublino l’8 novembre 1847.
A conclusione degli studi, sviluppa un
grande interesse per la letteratura ed
il teatro. Iniziò a scrivere racconti e testi teatrali del tutto conformi alle mode
del tempo, si dedicò in questo periodo
(1881) anche alla letteratura per l’infanzia.
E’ con la pubblicazione di “Dracula”, il più famoso vampiro della storia,
che Stoker ottenne la consacrazione.
Per descrivere il castello di Dracula, Bram
Stoker si ispirò ad una fortezza tutt’ora esistente a Bran, nella regione dei Carpazi. Il resto della vicenda, plasmata sul modello del romanzo epistolare e diaristico,
fu ambientato nell’Inghilterra vittoriana.
Stoker morì a Londra il 20 aprile 1912
e non potè mai vedere la realizzazione. cinematografica delle sue opere.

L’associazione di amicizia italo-romena
Decebal nasce a Trieste nel 1987 per volontà di un gruppo di italiani impegnati
in vari campi economici, culturali, sociali ed istituzionali per far conoscere di più
la storia e la realtà della Romania in Italia.
Il suo campo di interesse è quello culturale sviluppatosi con diverse iniziative come conferenze, pubblicazioni e mostre in Italia ed all’Estero.
Tra le varie iniziative si citano quelle sulla
lingua, cultura e storia degli Istroromeni e
sulla figura del Principe Eugenio di Savoia.

La mostra è divisa nelle seguenti sezioni : Storia dell’Europa e dei Balcani, Usi e costumi
della tradizione romena, Il personaggio storico di Vlad Tepes Dracula, Il personaggio letterario di Dracula il Vampiro, Oggetti e produzioni attuali in vari campi su Dracula il Vampiro.
L’esposizione si sviluppa su oltre 120 elementi tra cui cartine geografiche originali
dal 1400 al 1700, oggetti originali di artigianato, pannelli descrittivi, stampe d’epoca
in copia ed originali, libri. Tra gli oltre 100
oggetti esposti nella sezione dedicata alla
produzione attuale su Dracula il vampiro si
trovano film, fumetti, francobolli, souveniers,
vini e liquori, alimentari, musiche, ed inoltre
ricette, barzellette, curiosità ed altro ancora.

Il 1400 rappresentò un momento cruciale della divisione tra oriente ed occidente dove la
caduta di Costantinopoli sancì anche la definitiva rottura tra
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sa d’occidente e segnò anche l’inizio di 500
anni di dominazione ottomana sui Balcani.
La pax ottomana permise una sostanziale libertà di culto e di autonomia ai cristiani d’oriente in un momento in cui la chiesa occidentale
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Casa natale di Vlad Tepes Dracula, Sighisoara,
Romania

tenne scrupolosamente per punire i suoi nemici
i cospiratori ed anche i loro amici e famigliari.

