
Curriculum Vitae Rossitza Bordjieva


Sono nata a Rousse in Bulgaria. 

Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria mi sono diplomata in canto presso l’Accademia di 
Musica Leggera di Sofia nel 1976.


Nello stesso anno ho ricevuto il secondo premio del Festival Internazionale Orfeo d’Oro in 
Bulgaria. 

Subito dopo, nel 1977, ho conquistato il primo premio del prestigioso Festival Garofano Rosso 
presso Soci in URSS e il III Premio del festival di Rostock in Germania con premiazione anche dal 
pubblico.


La mia rigorosa formazione in conservatorio, tipica dei paesi dell’est, all’epoca mi consente di 
venire ben presto notata e di diventare in poco tempo un’autentica star nel mio paese.

Così ho partecipato a quasi tutti i Festival nazionali in Bulgaria e a un gran numero di Festival 
internazionali e in particolare:

- Festival della canzone di Malta 1979

- Festival tv della città di Know in Belgio 

- Festival Lira di Bratislava in Cecoslovacchia

- Festival Galà a Cuba nel 1984

- XI Festival della giovinezza a Cuba

- XII festival della Giovinezza nell’URSS


Ho lavorato per la diffusione della Canzone Bulgara nel mondo esibendomi in: Spagna, portogallo, 
Francia, Danimarca, Olanda, Laos, Vietnam, India, Afganistan, Siria, Algeria, Tunisia, Kuwait, Qatar 
e in Italia. 


Nel 2002 arrivo in finale al Festival di Napoli, nel 2004 mi classifico al II posto nella sezione Big del 
festival canoro “50 anni e dintorni” a Montecatini, II posto al festival Saremo di Roma.


Attualmente insegno canto a NovaMusica di Città di Castello. Ho realizzato spettacoli con la 
scuola di Danza A. Carmignani per il Festival delle Nazioni a Città di Castello e attualmente 
collaboro con l’ambasciata della Bulgaria a Roma.


In passato ho inciso 5 LP da solista e ho partecipato a numerose compilation. In Italia è uscito il 
mio CD con i grandi successi internazionali. 

Parlo correttamente Bulgaro, Italiano Russo e inglese scolastico.


Indirizzo: Piazza san pio X,1 Città di Castello 06012 (PG)

tel. 0758550646

Cell +39 335 625 4563


