
LA CULTURA NON SI FERMA

I. GIORNATA DELLA CULTURA UNGHERESE

In occasione della Giornata della cultura ungherese
venerdì 22 gennaio alle ore 19:30 vi proponiamo il

concerto dal vivo in formato online
dell’Orchestra Filarmonica Pannon

in diretta dal Palazzo delle arti di Budapest (MÜPA). 

Per accedere gratuitamente al concerto:

https://www.youtube.com/watch? v=Ch07yN9Zw5w&feature=youtu.be 



In programma:

Sándor Veress: Threnos – in memoriam Béla Bartók

Béla Bartók: Divertimento

Zoltán Bánfalvi: Capriccio

Zoltán Kodály: Danze di Galánta 

Dirige: Gilbert Varga

II. CINEMA VIRTUALE

Akik maradtak/Those who remained

Quelli che sono rimasti (2019)

regia: Barnabás Tóth

Il film sarà disponibile in esclusiva online per 24 ore, 
tra martedì 26 gennaio 2021 ore 20.00 e 

mercoledì 27 gennaio ore 20.00.
Gli interessati dovranno registrarsi al Gruppo chiuso Facebook 

"Cinema Accademia d’Ungheria in Roma" 
per ottenere la password di accesso e per avere ulteriori antecipazioni

sul film in arrivo.

Proiezione in lingua ungherese con sottotitoli in inglese. 
Il film potrà essere visualizzato solo da territorio italiano.

Per accedere al Cinema Accademia d'Ungheria in Roma cliccare qui:
https://www.facebook.com/groups/3049325601840401/



In occasione della Giornata internazionale della memoria delle vittime
dell’Olocausto, l’Accademia d’Ungheria in Roma, nella sua sala
cinematografica virtuale, proietterà l’opera di Barnabás Tóth.

Il film è ambientato dopo la Seconda guerra mondiale a Budapest, in una
città in lenta ripresa tra le rovine, dove anche gli uomini devono iniziare
una nuova vita. Quelli che sono rimasti, che sono sopravvissuti e quelli a
cui non è rimasto niente se non la solitudine.

Il regista esplora il passato per gradi, e lo fa attraverso la storia
dell’amicizia tra un medico di mezza età, distaccato e sempre triste, e
una liceale insopportabile. L’amore terapeutico e il rispetto reciproco li
portano ad un nuovo inizio, anche se gli eventi storici sullo sfondo – la
guerra, causa di traumi spirituali, l’Olocausto e successivamente una
dittatura comunista sempre più reale – lavorano costantemente contro di
essa.

L’opera, che ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, è
consigliata a tutti coloro che hanno apprezzato La vita è bella di Benigni,
che sentono il bisogno di conoscere il passato della propria famiglia e del
proprio Paese, e che credono che la sicurezza del mondo che li circonda
sia valorizzata dalle relazioni amorevoli e dal rispetto per gli altri.

Il trailer del film: trailer_quellichesonorimasti

In occasione di questa importante commemorazione, il film verrà
presentato da S.E. Ádám Zoltán Kovács, Ambasciatore di Ungheria e sarà
pubblicato lunedì sulla pagina:

YouTube_Accademia

III. ARCHITETTURA - NEW HOUSE

Erzsébet tér Bus Station - Reconstruction

Nell’ambito della nostra rubrica settimanale intitolata New House, vi
facciamo conoscere la stazione degli autobus di piazza Erzsébet al centro
di Budapest, una delle piazze più animate della capitale, con un enorme
spazio verde, ristrutturata dagli architetti ungheresi János Golda, Attila
Madzin.

Filmato in lingua ungherese con sottotitoli in inglese:

New_House



Sinkovits Imre
Vészi Endre „Koraesti látogató" cím  tévéjátékával emlékezünk meg
Sinkovits Imrér l (1928-2001), a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas
magyar színm vész, érdemes és kiváló m vész halálának évfordulója
alkalmából.

Koraesti_latogato

La fondazione ungherese ”Harmónia Jazzm hely Alapítvány”, propone
ogni venerdì pomeriggio con inizio alle ore 17.00 dei concerti online sulla
propria pagina Facebook.

Pintér - Kollmann Quartet feat. Balázs Raboczky:
https://hu-hu.facebook.com/events/1388263764842122/

Zoltán Pintér (piano), György Orbán (contrabbasso),

Gábor Kollmann (sassofono), Csaba Pusztai (batteria)

Ospite:

Balázs Raboczky (sassofono tenore)

IV. CONCERTI JAZZ ONLINE

V. IN UNGHERESE



Mészöly Miklós
Egy portréfilmmel emlékezünk meg Mészöly Miklósról (1921-2001), a
Kossuth-díjas magyar író születésének 100. évfordulóján. A filmben
többek között Esterházy Péter, Márton László, Szigeti László, Móser
Zoltán, Szegedy-Maszák Mihály, Kukorelly Endre emlékezik meg a
kortárs magyar irodalom egyik legkiemelked bb képvisel jér l.

portrefilm_Meszoly

 Per programmi online seguiteci

 - sulla nostra pagina Facebook:
https://it-it.facebook.com/Accadung/

 - sulla nostra pagina YouTube:

YouTube Accademia d'Ungheria

 - sulla nostra pagina Instagram:

https://www.instagram.com/accademia_dungheria/

Email inviata a consolato.bo@gmail.com

Disiscriviti


