Ogge�o: Newsle�er Accademia d'Ungheria
Mi�ente: Accademia d'Ungheria in Roma <rma.recep�on@gmail.com>
Data: 06/09/2022, 18:30
A: "associazioneungheria@gmail.com" <associazioneungheria@gmail.com>

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

SI RIPARTE
L'Accademia d'Ungheria in Roma vi aspetta per i prossimi programmi
imperdibili! Mostre, concerti e tanto altro!

IL CAMMINO DELLA RIFLESSIONE
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA E CONCERTO

Giovedì 8 settembre alle ore 19.30 presso Palazzo Falconieri si terrà
l’inaugurazione
della
mostra
intitolata
Il
cammino
della
riflessione dell’artista ungherese Attila Kondor.
Nel corso del vernissage, il pubblico potrà assistere alla performance
musicale del suonatore di sitar Szabolcs Tóth.
Per maggiori informazioni

ANCORA VISITABILE LA MOSTRA DI MANIFESTI V4

Sul Piano Nobile di Palazzo Falconieri fino a venerdì 9 settembre vi
aspetta la mostra intitolata PoszTerra, una collezione di grafica
pubblicitaria internazionale che presenta i migliori manifesti degli artisti
magiari, polacchi, cechi e slovacchi.
Per maggiori informazioni

DANTE E LISZT IN MOSTRA A CAPRANICA
INAUGURAZIONE E CONCERTO DI ENDRE ORSOVAI

Martedì 13 settembre alle ore 19.00 presso la Chiesa di San
Francesco di Capranica verrà inaugurata da Johann Herczog la mostra

documentaria "Mi addentro sempre di più nella selva oscura di
Dante".
Alla fine del vernissage gli interessati potranno assistere a un concerto del
pianista ungherese Endre Orsovai.
Per maggiori informazioni

KLEBELSBERG 100
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA E
CONCERTO DI ENDRE ORSOVAI

Giovedì 15 settembre alle ore 19.30 al Piano Nobile del Palazzo
Falconieri si terrà l'inaugurazione della mostra Klebelsberg 100,
dedicato all'opera e alla figura del celebre ministro del culto e della
pubblica istruzione ungherese dal 1922 al 1931, fondatore dell'
Accademia d'Ungheria in Roma.
Nell’ambito dell'inaugurazione si terrà il concerto del pianista unhgerese
Endre Orsovai.
Per maggiori informazioni

ARTISTI UNGHERESI NELLE
SEMIFINALI DI MARTELIVE

Con immenso orgoglio comunichiamo che tre artiste ungheresi sono state
selezionate alle semifinali della competizione internazionale MArteLive che
avrà luogo nel castello di Krasiczyn, in Polonia il 10 settembre.
Zsófia Safranka-Peti è candidata nella categoria Danza, Márta Bajka
concorre nell'artigianato e Melinda Kador nella categoria Music video.
Per approfondire

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA

Concorso di musica per ricordare Ferenc Liszt a New York. Per l’adesione
al concorso consultare il bando

Per maggiori info e programmi online seguiteci su:

Email inviata a associazioneungheria@gmail.com
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