LA CULTURA NON SI FERMA
L'ingresso ai nostri eventi è gratuito

CON LA NEWSLETTER DI QUESTA SETTIMANA
L'ACCADEMIA D'UNGHERIA IN ROMA VI AUGURA

LETTERATURA
GIORNATA DELLA POESIA UNGHERESE

Oggi, lunedì 11 aprile alle ore 18.00 presentiamo una serata
intitolata Quello che penso, sono? – Poesie, libri, laboratori
dell’Accademia – dedicata alla vita e alle opere del noto poeta, traduttore
ungherese Lőrinc Szabó. Parallelamente alla serata, gli interessati
potranno assistere all'esposizione dei lavori d'illustrazioni relative alle
poesie del poeta nella sala Liszt del Palazzo Falconieri.
Per maggiori informazioni

MUSICA
CONCERTO DI GALA DEL CONCORSO
DANUBIA TALENTS

Venerdì 22 aprile alle ore 19.30 si concluderà la IV edizione del
Danubia Talents Liszt International Music Competition con la
premiazione e il concerto di gala dei vincitori del concorso indetto nelle
categorie: piano performance, piano solo e piano a quattro mani.
Al concerto di gala è possibile partecipare solo se provvisti di mascherina
"FFP2" e super green pass (green pass rafforzato)
Per maggiori informazioni e per registrarsi

MOSTRE IN CORSO
IN CHIUSURA

Giovedì 14 aprile chiude la mostra fotografica Artisti dell'obiettivo.
Scatti di fotografi e cineasti ungheresi. La mostra del Műcsarnok di
Budapest all’Accademia d’Ungheria in Roma riporta ritratti di artisti e
fotografie di cineasti della prospettiva del tempo.
Per maggiori informazioni

ILLUSTRAZIONI E RICAMI PER RACCONTARE

Mostra di Orsolya Csillery e Gyöngyi Bácsné Balla sul Piano Nobile del
Palazzo Falconieri.
Per maggiori informazioni

ANNIVERSARI
ARCHITETTURA – MILKÓS YBL

Vi proponiamo un breve documentario, realizzato da Bence Gyöngyössy sul
noto architetto ungherese Miklós Ybl (1814-1891), di cui la scorsa
settimana ricorreva l’anniversario della nascita.
Per il video

LETTERATURA – SÁNDOR MÁRAI

122 anni fa nasceva Sándor Márai, indubbiamente uno dei più grandi
scrittori del Novecento, noto e tradotto in tutto il mondo. Sarà dipsonibile
dalle ore 20:00 dell'11 aprile. Lo ricorderemo sulla nostra pagina Facebook
con un documentario a cura di Gilberto Martinelli.
Per maggiori informazioni

ARTE – VICTOR VASARELY

Ricordiamo Victor Vasarely, pittore, artista grafico, uno dei fondatori
dell'Op-Art, di cui ricorreva lo scorso finesettimana l’anniversario della
nascita con un film.
Per il video

CONCORSO
INTERACTION DESIGN concorso dell'Istituto di Design della MOME
(Università di Arte e Design Moholy-Nagy). "L'Interaction design non è solo
connessione interpersonale: indaga anche come noi ci connettiamo a
servizi e prodotti già esistenti. Come riavere la nostra vita senza diventare
schiavi della tecnologia, utilizzando quest'ultima in modo significativo."
Per maggiori dettagli

Per maggiori info e programmi online seguiteci su:

Email inviata a associazioneungheria@gmail.com
Disiscriviti

