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LA CULTURA NON SI FERMA
174° anniversario della Rivoluzione
e Guerra d’Indipendenza Ungherese

Il 15 marzo l’Ungheria ricorda il 174° anniversario della Rivoluzione e
Guerra d’Indipendenza Ungherese contro il dominio degli Asburgo.
In occasione di questa festa nazionale ungherese, martedì 15 marzo alle
10.30, al Belvedere del Gianicolo verrà deposta una corona di alloro
dinnanzi al busto del Generale István Türr.
Maggiori informazioni

MINI RASSEGNA DI CINEMA
Pensare per immagini

Nell'ambito
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film

ungheresi
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PER

IMMAGINI, mercoledì 16 marzo alle ore 19.30 presso la sala Liszt del
Palazzo Falconieri verranno proiettati Zingari / Cigányok (1962, 17') e
Pietra lanciata / Feldobott kő (1968, '92 – in ungherese con sottotitoli in
italiano) di Sándor Sára.
Presentazione a cura di Gábor Gelencsér, critico cinematografico.
Per maggiori informazioni e per prenotarsi
Per gli altri film in programma consultare il sito.

Laboratorio d’illustrazione per adulti
a cura di Orsolya Csilléry

Sabato 19 marzo dalle 10.30 alle 17.30 presso la nostra sede in via
Giulia, 1 si terrà un laboratorio d’illustrazione a cura di Orsolya
Csilléry, mentre sabato 26 marzo ci sarà un laboratorio per famiglie con
ragazze e ragazzi di età pari o superiore ai 12 anni.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.
Per maggiori informazioni e per prenotarsi
In caso finiscano i posti, si accettano iscrizioni sulla lista d’attesa
all’indirizzo reception.accademia@mfa.gov.hu

LETTERATURA - "Maratona poetica"
Serata letteraria: Ágnes Nemes Nagy

Lunedì 21 marzo alle ore 18.00 presso l'Accademia d'Ungheria in Roma

si terrà una serata letteraria dedicata alla nota poetessa ungherese Ágnes
Nemes Nagy in occasione del centenario della sua nascita.
Per maggiori informazioni e per registrarsi

Giornata Mondiale della Poesia

Lunedì 21 marzo alle ore 19.00 presso l'Accademia d'Ungheria in Roma
si terrà una serata di reading dal titolo L’Europa in versi, nel corso della
quale 13 poeti di altrettanti Paesi europei si alterneranno nella lettura di
poesie in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’Ungheria verrà
rappresentata dal poeta Dániel Levente Pál.
Per maggiori informazioni e per registrarsi

TEATRO
UN'ALTRA ROMA
Spettacolo teatrale e musicale

Lunedì 21 marzo alle ore 20.45 presso l’Accademia d’Ungheria in Roma
si terrà lo spettacolo teatrale e musicale Un’altra Roma, a cura di Dániel
Dobri, basato sulle poesie di Ágnes Nemes Nagy e sull’omonimo essai di
Balázs Lengyel.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Maggiori informazioni

RICONOSCIMENTO PER KLÁRA VÁRHELYI

Siamo lieti di informare il nostro pubblico che in riconoscimento del suo
eccezionale lavoro di fotografa, la nostra collega Klára Várhelyi ha
ricevuto il Premio Rudolf Balogh, che le è stato consegnato dal Ministro
Miklós Kásler e dal Segretario di Stato Csaba Latorcai in occasione del
15 marzo al Vigadó di Pest. Da parte di tutto lo staff dell'Accademia
d'Ungheria in Roma porgiamo i nostri complimenti alla collega!

CSAK MAGYAROKNAK
FILM

A Hidegnapok című 1966-ban készült filmmel emlékezünk meg Kovács
Andrásról (1925-2017), a Kossuth-díjas és kétszeres Balázs Béla-díjas
filmrendező halálának évfordulója alkalmából.
A Cseres Tibor azonos című regénye alapján készült film jelentős
sikereket mondhta magáénak. Többek között a Karlovy Vary Filmfesztivál
fődíja mellett a Magyar Játékfilmszemle társadalmi zsűrijének fődíját és a
forgatókönyvírói díjat is megkapta (Latinovits Zoltán, Darvas Iván,
Szirtes Ádám, Szilágyi Tibor).
https://vimeo.com/groups/653688/videos/248114831

Per maggiori info, altri programmi e per sapere di più sulle nostre tre
mostre in corso seguiteci su:

Email inviata a consolato.bo@gmail.com
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