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Saluti delle Autorità
e presentazione dello svolgimento del
programma

Introduzione del poeta
a cura di Edith Bruck
Presentazione del progetto e del catalogo
"Il Taccuino di Bor"

a cura di Ilari Valbonesi
Edith Bruck, esporrà la sua esperienza di poetessa e traduttrice
e il suo amore per la poesia ungherese: prosegue poi con una
breve introduzione sulla storia del poeta e dell'uomo Radnóti
di cui leggerà otto poesie. Infine farà una breve introduzione
sulla storia del poeta József Attila di cui leggerà alcune poesie.
In contemporanea saranno proiettate immagini storiche
sull'uomo Radnóti e sulla sua fine tragica avvenuta nel campo
di concentramento.
Ilari Valbonesi, critica d'arte, presenta la Mostra - Catalogo "Il
Taccuino di Bor" realizzato in collaborazione con l'Accademia
d'Ungheria in Roma, la Biblioteca dell'Accademia Ungherese
delle Scienze, la consulenza scientifica di Antal Babus (MTA)
e Győző Ferenc (Università degli Studi Eötvös Lóránd di
Budapest).

EDITH BRUCK, di origine ungherese, è nata
nel 1932, in una povera, numerosa famiglia ebrea. Nel
1944 il suo primo viaggio la porta, poco più che bambina,
nel ghetto del capoluogo, e di lì ad Auschwitz, Dachau,
Bergen-Belsen. Sopravvissuta alla deportazione, dopo
anni di pellegrinaggio approda definitivamente in Italia,
adottandone la lingua.
Nel 1959 esce il suo primo libro Chi ti ama così, un’autobiografia che ha per tappe l’infanzia in riva al Tibisco
e la Germania dei lager. Nel 1962 pubblica il volume di
racconti Andremo in città, da cui il poeta e regista Nelo
Risi trae l’omonimo film.
È autrice di poesia e di romanzi come Le sacre nozze (1969), Lettera alla madre (1988), Nuda proprietà
(1993), Quanta stella c’è nel cielo (2009), trasposto nel
film di Roberto Faenza Anita B., e ancora Privato (2010)
e La donna dal cappotto verde (2012), La rondine sul termosifone (2017), Versi vissuti (2018).

Nelle sue opere il più delle volte ha reso testimonianza
dell’evento nero del XX secolo. Nel 2018 l’Università
Roma Tre le ha conferito la Laurea Honoris Causa in
Informazione, Editoria e Giornalismo; l’Università di
Teramo, l’Ordine al Merito “Guido II degli Aprutini”.
Nella lunga carriera ha ricevuto diversi premi letterari ed
è stata tradotta in più lingue. Tra gli altri, è traduttrice
di Attila József, Gyula Illyés, Miklós Radnóti. Ha
sceneggiato e diretto tre film e svolto attività teatrale,
televisiva e giornalistica.

ILARI VALBONESI (Roma, 1968) è critica
d’arte e teorica politica. Dal 2004 attraverso articoli,
giornali, mostre e conferenze, ha sviluppato negli
anni una ricerca fenomenologica e una lettura critica
focalizzata sulle relazioni tra arte contemporanea e
teoria politica, modalità di produzione, pratiche di
innovazione e promozione dei diritti umani. Nel 2007
ha ideato e diretto fino al 2010 RAM Live - una delle
prime web radio dedicata alle arti visive e alla sound art.
Dal 2010 al 2012 ha ideato e diretto la piattaforma
multimediale della Fiera dell’arte contemporanea di
Roma. Ha realizzato più di 400 interviste ad artisti e
protagonisti della cultura artistica mondiale e numerosi
approfondimenti geopolitici dell’arte contemporanea
(Area Balcanica, Asia Centrale, Paesi Arabi). Tra le
mostre di ricerca si segnalano Classe de danse (Berna,
2007), Premio Yves Klein, (Roma, 2010), Riti senza miti
(Milano, 2010), Ultra disco (Ljubljana, 2011) e il focus di
arte italiana curato insieme allo storico dell’arte Alessio
Fransoni, Silenzi in cui le cose si abbandonano (Museo di
Arte Contemporanea di Zagabria, 2012); The Museum
is Closed (Historijski Muzej BiH, 2017), Apokalipsa –
Bor (KCB, Belgrado, 2019).

