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Nel decorso mese di novembre si 
sono effettuate per iniziativa del
l’Istituto le seguenti manifestazioni 
culturali italiane :

1. Corsi gratuiti di lingua e lettera
tura italiana. — Hanno avuto uno 
svolgimento regolare, secondo l’orario 
prestabilito e il programma didattico 
ufficiale, con una notevole affluenza 
degli iscritti alle lezioni.

2. Corso Superiore e di Alta Cul
tura. — La lezioni di questo impor
tante corso sono state seguite con 
assiduità da parte degli alunni, i quali 
dimostrano di apprezzare convenien
temente l’iniziativa culturale del
l’Istituto, dedicandovi ben tre ore 
giornaliere. Le lezioni del mese di 
novembre sono state le seguenti : 
Spiriti e forme della poesia d’Arcadia, 
La Didone abbandonata del Meta
s ta s i,  Le «ariette» del Metastasio, 
La commedia dell’arte e la commedia 
dei caratteri (Prof. Remigio Pian) ; 
Pietro Metastasio, I poeti del Rin
novamento, La riforma poetica e 
musicale del Metastasio, La com
media musicale italiana nel Sette
cento, Carlo Goldoni, 11 Tintoretto, 
Paolo Veronese, Il Parmigianino 
(Prof. Vincenzo Barresi) ; Lezioni di 
grammatica storica della lingua ita
liana (Prof. Virgilio Munan) ; Il 
teatro italiano contemporaneo, Le
zioni di stilistica comparata e tradu
zioni letterarie (Prof. Francesco Ni
cosia) ; Lezioni di geografia del
l’Italia settentrionale, con proiezioni 
(Prof. Mario Camisi) ; Storia d’Italia 
nel Settecento, Motivi di rinascita in 
Toscana agli inizi del Settecento, 
Segni di risorgimento economico- 
sociale nel Regno di Napoli, Il pen
siero italiano nel Settecento : Origi
nalità del pensiero di G. B. Vico nei

riguardi della filosofia straniera (Prof. 
Elio Rossi) ; Storia politica dell’Italia 
contemporanea, La formazione della 
colonia Eritrea, La dottrina del Fa
scismo, La guerra del '66, La pene- 
trazione italiana in Etiopia fino al 
trattato di Uccialli, L ’ordinamento 
costituzionale, La formazione della 
colonia della Somalia, Lo Stato ita
liano (Prof. univ. Rodolfo Mosca) ; 
La funzione del lavoro nello Stato 
corporativo e la posizione del lavora
tore nella vita sociale, Il Sindacato : 
essenza e compiti, La struttura cor
porativa e la dinamica sociale, Realiz
zazioni sociali del Fascismo (Dott. 
Giovanni Falchi).

3. Biblioteca e Gabinetto di consul
tazione bibliografica. — È continuato
il lavoro di riordinamento della Bi
blioteca dell’Istituto ; è in via di com
pilazione uno schedario delle opere 
italiane tradotte in ungherese ed uno 
schedario degli italianisti ungheresi ; 
è stata anche curata la raccolta, desti
nata ad essere aggiornata, degli studi 
pubblicati sulle relazioni italo-un- 
gheresi.

4. Attività delle Sezioni. — Le se
zioni di Kassa e Szeged hanno prov
veduto all’allestimento dei locali delle 
rispettive sedi ed alla costituzione di 
un primo nucleo di libri delle biblio
teche sezionale. I corsi di lingua e 
letteratura italiana ed i corsi superiori 
e di alta cultura locali si sono svolti 
con regolarità e con notevole fre
quenza da parte degli iscritti. L 'II 
novembre, genetliaco di S. M. il Re 
ed Imperatore, è stato solennizzato 
con particolari cerimonie, alle quali 
hanno partecipato, oltre alle collet
tività italiane, numerosi amici e sim
patizzanti dell’Italia, soci dell’Isti
tuto. La sede della Sezione di Kassa
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sarà inaugurata 1*11 dicembre. — 
Pécs. Il 17 novembre il prof. Béla 
Entz, della R. Università, ha tenuto 
una conferenza al Szabad Liceum 
sulle «Spiagge italiane». — Debrecen.
Il prof. Renato Fieri ha tradotto in 
lingua ungherese la Carta della Scuola, 
che commenterà prossimamente da
vanti al provveditore agli studi ed agli 
insegnanti.

Conferenze e varie. — Il Circolo 
Municipale dei Vitéz (ex-combattenti 
decorati al valore) ha organizzato, il 
23 novembre, nella propria sede una 
serata italo-ungherese durante la quale
il generale Giulio Horvàth ha com
memorato il lodo arbitrale di Vienna. 
Erano presenti S. E. il Conte Vinci 
ed altre personalità italiane ed un
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gheresi. — Nella Sezione giovanile 
dell’Associazione Ungherese degli Af
fari Esteri, il dott. Giovanni Falchi, 
osservatore sociale, ha tenuto, il 22 
novembre, una conferenza su «I mo
venti demografici della politica colo
niale italiana». — Il Consigliere mi
nisteriale Carlo Balogh ha tenuto, il 
15 novembre, sotto gli auspici della 
Società Filologica di Budapest, una 
conferenza su «Marziale e la topo
grafia di Roma antica». — Dal 1° 
novembre è stato introdotto tra 
l’Italia e l’Ungheria un regolare ser
vizio fototelegrafico.

Cinema. — Nel cinema Royal 
Apollo sono stati proiettati, il 5 e il 19 
novembre, i documentari Oro bianco, 
Civiltà romana e Gioventù marinara.

Estratto da «Corvina» Rassegna italo-ungherese (Anno 1939, N° 12.) 

Felel6s kiadó : Dr. Pàlinkós Laszló. — Franklin-Tàraulat nyomdija.


