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A N N O  A C C A D E M IC O  1937— 1938, XVI N ° 6

CRONACA D EL L’IS T IT U T O  ITALIANO DI CULTURA 
PER L ’U N G H ER IA

Dal 1° al 14 maggio 1938/XVI, nella Sede dell’Istituto 
Italiano di Cultura per l’Ungheria, hanno avuto luogo gli esami 
annuali dei corsi di lingua e di letteratura italiana di Budapest. 
Detti esami sono stati presieduti dal Direttore dell’Istituto.

Il 19 maggio si è svolta, sempre nella Sede dell’Istituto 
la solenna cerimonia della chiusura dei corsi e della distribuzione 
dei premi agli allievi migliori. La manifestazione è stata presieduta 
da S. E. il R. Ministro d’Italia ; erano presenti la Contessa Vinci, 
il barone Lodovico Villani, capo della Sezione Culturale del M i
nistero degli Esteri, il dott. Carlo Jalsoviczky, in rappresentanza 
del Ministro della Pubblica Istruzione, il dott. Francesco Felkay 
in rappresentanza del Borgomastro di Budapest, il Segretario 
del Fascio e varie altre personalità della vita politica e culturale. 
Assistevano alla cerimonia moltissimi allievi dei corsi e numerosi 
invitati.

La cerimonia è stata aperta da un discorso del Direttore 
prof. Paolo Calabro, il quale ha esposto lo sviluppo, registrato 
quest’anno, dei corsi di lingua e di letteratura italiana per adulti 
che hanno raggiunto il numero di 2 2 1  con un totale di iscritti
uguale a 8570.

Nell’esporre l’attività svolta nell’anno, ha fatto menzione 
del «Corso di Alta Cultura» che già da tre anni funziona presso 
l’Istituto. Trattando delle manifestazioni avutesi durante l’anno, 
il Direttore ha ricordato le conferenze di S. E. Salvatore Gatti, 
S. E. Arturo Marescalchi, Nicola De Pirro, Carlo Alberto Biggini, 
Anseimo Anseimi, Giuseppe Delogu, Emerico Vàrady, ed i con
certi di Ada Ruata Sassoli, Maria Teresa Pediconi, Gioconda De 
Vito, Attilio Ranzato, del Quartetto di Roma e del Gruppo S tru
mentale Italiano.

«L’Istituto — ha concluso il prof. Calabrò — con lezioni, 
conferenze, esposizioni, pubblicazioni, vuole essere il centro



518

d irradiazione della cultura italiana, per venire incontro al bisogno 
e al desiderio della maggior parte degli intellettuali magiari desi
derosi di dissetarsi alle fonti della nostra cultura».

Terminata l’esposizione del Direttore dell’Istituto un’alunna 
ungherese, la Signorina Elena Baranyay, a nome di tutti gli iscritti 
ha rivolto un ringraziamento al Rappresentante dell’Italia per 
l’opera svolta allo scopo di dare ai magiari la possibilità di ampliare 
il loro patrimonio spirituale con elementi della cultura italiana.

Ha seguito la premiazione degli allievi migliori : quattro 
borse di studio, concesse dal Ministero degli Esteri, dal Ministero 
della Pubblica Istruzione Ungherese e dalla R. Università per 
Stranieri di Perugia, e 108 premi in libri sono stati consegnati 
dalla Contessa Vinci. I premiati con borsa di studio sono : 
Giovanni Takàcs, Oscar Petrovàn, Giuseppe Brunner, Gisella 
Halasy.

La cerimonia è stata chiusa da un discorso di S. E. il 
Conte Vinci, R. Ministro d’Italia, il quale ha detto di essere 
ben lieto d ’essere stato presente alla festa organizzata dall’Istituto 
Italiano di Cultura destinato a diffondere in terra ungherese la 
cultura di Roma e tanto benemerito nel campo dell’approfondi
mento delle relazioni d ’amicizia italo-ungheresi. Le relazioni 
culturali italo-magiare — ha continuato — si basano sulla con
venzione culturale tra i due Paesi, ma la loro vera radice è 
molto più profonda : è il patrimonio spirituale e culturale comune 
ai due popoli sin dal tempo di Santo Stefano. L ’Istituto Italiano 
di Cultura ha risolto in modo eccellente il compito di diffusore 
della cultura italiana : ne è prova la grande frequenza dei corsi. 
Questo è merito del Prof. Calabro, Direttore ed anima dell’Istituto 
Italiano di Cultura che elogio. Ringrazio le autorità ungheresi 
che hanno dato tante volte prove della loro amicizia verso l’Italia 
ed hanno contribuito molto, all’approfondimento dell’amicizia 
italo-ungherese. Devo ringraziare il Ministero della Pubblica 
Istruzione, il Ministero degli Esteri, ed il Borgomastro di Buda
pest che sono qui rappresentati e tutte le personalità intervenute 
a questa cerimonia. S. E. ha quindi rivolto un vivo saluto al 
Conte Teleki, Ministro della Pubblica Istruzione, il quale ha 
già dato molte prove della sua sincera amicizia verso l’Italia.
Il discorso del Conte Vinci è stato chiuso da vibranti applausi.

A Debrecen il 9 maggio, nel salone dell’Albergo «Angol 
Kiràlyno» ha avuto luogo la cerimonia di chiusura dei corsi di



Il R. M in istro  S . E. V inci tiene  il suo discorso

Il p ubb lico
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lingua e di letteratura italiana per adulti. Vi hanno preso parte 
oltre agli allievi, numerose personalità cittadine. Il Prof. Carlo 
Pap, della R. Università «Stefano Tisza» e il dott. Andrea Csobàn 
hanno salutato e ringraziato i professori italiani per l’opera con 
la quale hanno diffuso a Debrecen la cultura italiana. Ai più 
meritevoli e diligenti allievi dei corsi furono distribuiti diplomi 
e premi. Recita di poesie italiane e ungheresi chiuse la mani
festazione.

A Szeged la chiusura dei corsi ebbe luogo il 13 maggio 
unitamente alla commemorazione di Gabriele D ’Annunzio. Alla 
cerimonia erano presenti gli allievi dei corsi e molti studiosi di 
problemi culturali italo-magiari, tra i quali i professori univer
sitari Emerico Vàrady, ordinario di lettere italiane, Giovanni 
Mester e Giovanni Banner.
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N O T I Z I A R I O  D E L L E  M A N I F E S T A Z I O N I  C U L T U R A L I  
ITALIANE IN  U N G H E R I A

(Maggio 1938/XVI)

Budapest
Conferenze. Il G U F  di Budapest 

ha indetto una serie di conferenze, 
nell’aula dell’Istituto Italiano di Cul
tura per l’Ungheria. La serie è stata 
iniziata con una conferenza del Prof. 
Rodolfo Mosca, dal titolo «Che cosa 
è il Fascismo» e continuata dal bor
sista Adolfo Dolmetta il quale ha 
parlato su «Lo Stato corporativo». 
Nell’Associazione dei Giuristi U n
gheresi il dott. avv. Stefano Ibranyi 
ha trattato del tema : «Il diritto di 
proprietà nel nuovo progetto del 
Codice Civile Italiano». Nel Semi
nario italiano della Facoltà di Eco
nomia dell’Università di Budapest, 
Attila Orkonyi ha parlato sull’argo
mento : «La diplomazia».

Teatro lirico. Nel Teatro M uni
cipale di Budapest ha avuto luogo 
con la Compagnia del Teatro del
l’Opera di Roma, una rappresenta
zione del dramma lirico «Aida» di 
Giuseppe Verdi. Interpreti erano : 
Maria Benedetti, Gina Cigna, Fran
cesco M erli, Alfredo Mongelli, Ettore 
Nava, Giacomo Vasari. Direttore 
d ’orchestra : Antonio Votto.

Cinematografo. Nel cinema «Omnia» 
di Budapest, organizzata dall’Uni
versità Libera, ha avuto luogo la

f>roiezioni di film documentari ita- 
iani. La proiezione è stata preceduta 

da una conferenza in ungherese del 
dott. Antonio Widmar.

Radio. La Radio ungherese ha 
trasmesso, il 14 maggio, il discorso 
del Duce da Genova. I radioascol
tatori ungheresi hanno potuto sentire 
il 7 maggio la recita della commedia 
goldoniana : «Il servitore di due
padroni», nella trascrizione di Lodo- 
vico Vértess e nella regìa di Antonio 
Ném eth. Le conferenze di argomento 
italiano tenute in questo mese nella 
Radio di Budapest, sono state le 
seguenti : Stefano Békés : Un ricordo

di Capri : dott. Ladislao Passuth : 
L ’ultimo poeta del Rinascimento (il 
giovane D ’Annunzio) ; Dott.ssa 
Sidonia Zambra: Napoli (con dischi); 
D ott. Arturo Elek : La gioventù di 
un papa (Gli affreschi senesi del 
Pinturicchio) ; Dott.ssa Emma Lé
derer : Il viaggio di un commerciante 
romano nell’Impero ; dott. Virgilio 
Bierbauer : Conversazione in cima 
al Duomo di Firenze.

Provincia
A Baja il 16 e il 17 maggio hanno 

avuto luogo gli esami finali dei corsi 
di lingua e letteratura italiana. La 
commissione che ha esaminato 45 
allievi, era formata dal dott. Ladislao 
Haranghy, libero docente e dalla 
professoressa Beczàssy-Olàh Zoltànné.

A Békéscsaba il Prof. Emerico Và
rady, della R. Università di Szeged, 
ha tenuto, in occasione del Congresso 
degli Insegnanti Ungheresi, una con
ferenza dal titolo : «Educazione na
zionale e cultura popolare nella nuova 
Italia».

A Eger il 3 maggio hanno sostenuto
li esami 24 alunni del primo corso,
5 alunni del secondo corso e 14 del 

terzo. Facevano parte della commis
sione esaminatrice il canonico dott. 
Niccolò Vizy, il dott. Ladislao Csep- 
reghy, e il dott. Samuele Holik, pro
fessori dell’Accademia di Diritto. 
Term inati gli esami, sono stati distri
buiti i diplomi e 6 premi in libri. La 
cerimonia si è chiusa al canto di 
Giovinezza e dell’Inno Ungherese.

A Gyór la cerimonia di chiusura 
ha avuto luogo il 16 maggio. Gli 
allievi presentatisi agli esami sono 
stati 69. La commissione era formata 
dal dott. Ruggiero Gàlos, professore 
universitario, dal dott. Stefano Vallò, 
consigliere municipale e dal Comm. 
Ugo Weiss. Quindi furono distri
buiti i diplomi.



A Hajdundnds è stato proiettato il 
film documentario «La guerra italo- 
abissina». La proiezione, organizzata 
dalla locale Università Libera, fu 
preceduta da un discorso del borgo
mastro di Hajdunànàs, dott. Michele 
Pénzes, ed accompagnata dalle spie
gazioni del prof. Oscar Wallisch.

A Hódmezóvdsdrhely il 4 maggio si 
sono avuti gli esami. Davanti alla 
commissione composta dal dott. Gior-

?io Kozma, R. Notaio, dal dott. Ste- 
ano Abraham, medico, e dal dott. 

Stefano Darabos, consigliere, hanno 
sostenuto l’esame 17 allievi.

A Kaposvdr il 29 aprile hanno 
sostenuto l’esame annuale 12 alunni 
del primo e 17 alunni del secondo 
corso. La commissione era composta 
da Giacomo Ercsey, direttore di 
scuola, dal dott. Zoltàn vitéz Kohànyi, 
direttore, dal dott. Francesco Pàti e 
dal dott. Adamo Kliny, professori di 
scuola media.

A Kecskemét gli esami finali dei 
corsi d’italiano, hanno avuto luogo il
2 e il 3 maggio davanti alla commis
sione di cui facevano parte il dott. 
Ivan Hajnóczy, direttore di scuola e
i professori Aladàr M olnàr e Stefano 
Kiss. Sono stati esaminati 83 alunni. 
Sono stati distribuiti sei premi.

A Kiskunfélegyhàza il 28 aprile 
hanno sostenuto l’esame 53 alunni. 
La commissione era formata da An
tonio Boleszny, direttore, e dal dott. 
Francesco Sziràk, professore. Dopo 
l’esame c ’è stata la distribuzione dei 
diplomi e dei premi.

A Kiskunhalas il 13 maggio so
stennero l’esame 11 alunni del primo 
corso, davanti alla commissione com
posta da Stefano Siklaki, direttore, 
dal dott. Alessandro Klobetz, parroco, 
e dal dott. Giorgio Takàcs, professore.

A Kisvàrda il 28 aprile hanno 
sostenuto l’esame 25 alunni. Com
missione era dott. Giuseppe Tóth, 
direttore, dott. Alessandro Mackó, 
direttore, dott. Alessandro Szóke, 
primario. Terminati gli esami, sono 
stati distribuiti i diplomi e i premi. 
La cerimonia si è chiusa al canto di 
Giovinezza e dell’Inno Ungherese.

A Mak.6, il 6 maggio i corsi d’ita

liano si sono chiusi con l’esame finale. 
La commissione, presieduta dal dott. 
Ladislao Tarnai, direttore, ha esa
minato 20 alunni del primo corso e
10 del secondo.

A M ezStùr il 29 aprile hanno avuto 
luogo gli esami degli allievi dei corsi 
organizzati dall’Istituto Italiano d 
Cultura. La commissione esamina
trice era presieduta dalla prof. Irma 
Pàpay. Diedero l’esame e ottennero
11 diploma 13 alunni di cui due furono 
premiati.

A Miskolc il 2 maggio si sono chiusi
i corsi di lingua italiana. Nell’aula 
degli esami, ornata di bandiere, la 
commissione formata dal direttore 
Àrpàd Zelenka e dei professori Dio
nisio Màrki e Ladislao Pòdòr, ha 
esaminato 70 allievi del primo corso, 
44 del secondo e 25 del terzo. Ai 
quindici allievi migliori sono stati 
consegnati premi.

A Nagykdlló gli esami finali si 
sono avuti il 28 aprile. Undici allievi 
hanno dato l’esame davanti alla com
missione che era composta dal par
roco Giulio Marnò, dalla profes
soressa Caterina Okolicsànyi e da 
direttore dott. Emerico Antal.

A Nagykanizsa gli esami finali e 
la chiusura dei corsi d ’italiano hanno 
avuto luogo il 28 aprile. Facevano 
parte della commissione il borgo
mastro Stefano Kràtky, il presidente 
del tribunale dott. Henning e il 
direttore Francesco Filò. 25 allievi 
hanno dato l’esame ; due sono stati 
premiati.

A Pestszentlórinc, il 29 aprile hanno 
avuto luogo gli esami finali : 18 allievi 
sono stati esaminati dalla commis
sione di cui facevano parte vitéz 
Àrpàd Bezerédy, direttore, ed il pro
fessore Niccolò Kovalovszky.

A Sdrospatak, gli esami hanno 
avuto luogo il 27 aprile ; 24 allievi di 
primo corso sono stati esaminati 
dalla commissione i cui membri erano 
Alessandro Novàk, direttore, e i pro
fessori Zoltàn David e Alessandro 
Hallgató.

A Szeged, la Compagnia Bànky, ha 
rappresentato nel Teatro di Szeged, 
lo «Scampolo» di Dario Niccodemi.
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A Székesfehérvàr il 28 e il 29 aprile 
si sono avuti gli esami finali dei corsi 
di lingua e letteratura italiana. La 
commissione composta dal dott. Rug
giero Barth, direttore, e dai profes
sori Francesco Szentgyorgyi e An
tonio Tàborossy, ha esaminato 18 
allievi del primo corso e 35 del se
condo.

A Szekszàrd  il 2 maggio ha avuto 
luogo la chiusura dei corsi d’italiano. 
La commissione di cui facevano 
parte Francesco Faludi, il dott. An
drea Halmos, Francesco Blàzsik e il 
dott. Béla Hencze, ha esaminato 10 
alunni.

A Szombathely gli esami finali dei 
corsi hanno avuto luogo il 29 aprile
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davanti alla commissione formata dal 
dott. Francesco Kintzig, dal dott. 
Florio Koszegfalvi, direttori, e da 
Ivan Késmàrky. Hanno sostenuto 
l’esame 20 alunni del primo corso, 
18 del secondo e 24 del terzo. In 
occasione della chiusura dei corsi è 
stato organizzato un concerto col 
concorso delia violinista. Wanda Luz- 
zato e della cantante Margherita 
Màndy che hanno esguito esclusiva- 
mente canti e romanze italiane.

A Ujpest il 5 maggio hanno avuto 
luogo gli esami dei corsi d'italiano : 
15 allievi hanno sostenuto la prova 
davanti alla commissione di cui face
vano parte i direttori Vittorio Tamàs 
e Ernesto Korber.


