
NOTIZIE

SOCIETÀ NAZIONALE «DANTE ALIGHIERI»

A ttiv ità  d e l C om itato d i B udap est (M a rz o -M a gg io  1934. X II .)

Quest’anno, per volere dell’On. Felice Felicioni, Presidente della Società 
Nazionale «Dante Alighieri», anche a Budapest è sorto il Comitato della Dante. 
La sede è stata scelta proprio nel cuore della città in uno dei palazzi più 
belli. I sontuosi locali, artisticamente e signorilmente arredati, sono cosi r i
partiti : una vasta sala per conferenze, una sala di lettura, una biblioteca ricca 
di numerosi volumi di letteratura classica e moderna, di storia dell’arte, di 
altri illustranti il pensiero fascista e le opere del Regime.

II Comitato è venuto ad integrare l ’insegnamento della lingua e lettera
tura italiana impartito nei «Corsi per Adulti», organizzati dalla R. Legazione 
d ’Italia, offrendo ad essi ricche possibilità di esercitarsi nella lettura, nella 
conversazione, di ascoltare conferenze di oratori italiani, concerti di musica 
italiana, di vivere insomma in un ambiente di schietta, serena italianità.

Data la comprensione e l ’amicizia che legano a noi questo popolo amico, 
la nostra sede è stata accolta con molto entusiasmo, tanto che un mese dopo 
l’apertura delle iscrizioni, il numero dei soci aveva già superato il mezzo 
migliaio. Oggi sono circa 700 e, in massima parte, Ungheresi.

Il Comitato locale, appena costituito, ha voluto render noti i suoi in
tenti e l ’ambito della sua attività alla Società italo-ungherese «M attia Corvino», 
qui esistente, che tanto benemerita si è resa nel dopoguerra per la diffusione 
della cultura italiana. Anzi, onde mostrare come esso intenda agire in perfetta 
armonia con tale società, non intralciando affatto le sue iniziative, ha nominato 
suo presidente onorario S . E. Berzeviczy, presidente della M attia Corvino, 
grande amico dell’Italia, fervente apostolo d ’italianità in terra magiara. Il Co
mitato di Budapest ha nominato anche suo presidente onorario S . E. Don 
Ascanio Colonna, R. Ministro d ’Italia a Budapest.

Il Comitato poi, presi gli accordi con l ’On. Felicioni, è stato così com
posto :

Presidente : P ro f. P aolo  C alabro, — Prof, di lingua e letteratura
italiana nella R. Scuola normale Superiore di 
Budapest.

Vice-Presidente : Comm. L uigi Zambra  — Ordinario di Letteratura
Italiana nella R. Università di Budapest.

Consiglieri Italiani : Gr. Uf f .  P rin cip e R icca rd o  P ign a te lli — Presidente 
della Camera di Commercio italo-ungherese.

C av. P ro f. A lberto G ianola  — Incaricato di Lettera
tura Italiana a ll’Università di Budapest.

C av. Uf f .  D avid e D ozzi — Reggente il Fascio di 
Budapest.
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Consiglieri Ungheresi : Comm. P ro f. T iberio G erev ich  — Ordinario di Storia
dell’Arte a ll’Università di Budapest e Presidente 
dell’Accademia ungherese di Roma.

B a ron e L u igi Villani — Capo della Sezione Culturale 
nel Ministero degli Esteri d ’Ungheria.

C av. Uf f .  O scar Di F ran co  — Cancelliere della R.
Legazione Italiana di Budapest.

D ott. G iovann i F ranz il — Commerciante.
O dorico  P a va r in  — Capo del Gruppo Giovanile 

Fascista di Budapest.

In data 1. marzo 1934 fu per la prima volta convocato il consiglio di
rettivo : fu data a ciascun componente conferma della propria nomina e si 
discussero importanti iniziative e provvedimenti. S i deliberò, innanzi tutto, 
d ’istituire i «sabati della Dante» con riunioni collettive dei soci per conferenze 
letterarie, artistiche o convegni musicali. S i stabilirono le modalità del tessera
mento con una quota di pengò 5 per g l’iscritti alle scuole italiane e di pengó'
10 per gli altri. S i provvide a redigere un regolamento interno circa l ’orano di 
ammissione alle sale, il prestito dei libri, e alcune norme disciplinari. S ’inviò 
un telegramma a ll’on. Felicioni, presidente della Società, per accertarlo del 
lavoro iniziato. L ’on. Felicioni si compiacque rispondere con un simpatico saluto 
augurale.

Nulla è stato trascurato per agevolare l’affluenza dei soci. Oltre alla 
propaganda fatta dagl’insegnanti nei rispettivi corsi, furono diramati in gran 
numero circolari ed avvisi bilingui. S ’interessò la stampa locale che parlò in 
lunghi articoli dell’opera della «Dante» in generale e del nostro Comitato in 
particolare ; a tutti ì redattori dei principali quotidiani della capitale invitati 
ad  un rinfresco, vennero mostrati i locali e spiegati i nostri intenti. Il giorno
10 marzo 1934 venne inaugurata la sede con una solenne cerimonia a cui 
parteciparono eminenti autorità italiane e ungheresi e la straordinaria folla 
dei soci, tanto che i locali, pur così vasti, risultarono subito insufficienti.

Nel calore, nella simpatia con cui il pubblico accolse la nuova istitu
zione si sentiva che essa rispondeva ad un bisogno e che gli Ungheresi non 
chiedevano di meglio per fondere ì loro palpiti con la nazione amica e per 
tributare il loro omaggio di devozione ed ammirazione al Duce dell Italia 
fascista.

La cerimonia era presieduta da S . E. il R. Ministro, Don Ascanio 
Colonna, dall’on. Felicioni, da S . E. Alberto Berzeviczy e dal presidente del 
Comitato.

Prese la parola S . E. il R. Ministro che ricordò i vari momenti in 
cui le due nazioni Italia e Ungheria si trovarono unite o in una serena ope
rosità artistica, come fu al tempo del re M attia Corvino, o in un anelito alla 
libertà e a ll’indipendenza, come nell’epoca del nostro Risorgimento. Concluse 
accennando a ll’ora presente, alla giusta rivendicazione auspicata dal Duce per 
l ’Ungheria, alla necessità di approfondire l ’amicizia italo-ungherese, con un 
più intenso avvicinamento culturale. Salutò infine il neo-comitato, a cui assicurò 
la  sua protezione e a cui augurò il più grande incremento nell’ interesse dei 
due popoli.

Il presidente del Comitato, prof. Paolo Calabrò, porse quindi il saluto 
dei soci a ll’on. Felicioni e alle autorità convenute ; spiegò brevemente quali 
fossero ì compiti della «Dante» in generale e del Comitato di Budapest in 
particolare, assicurando la piena consapevolezza, l’amore e la fede con cui
11 Comitato iniziava il suo lavoro.

Prese poi la  parola l ’on. Felicioni, salutato da vibranti applausi. Dopo 
avere rievocato ì millenari rapporti spirituali fra i due paesi, egli dichiarò
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che l ’ Ungheria da nessun altro popolo è cosi compresa ed amata quanto 
dall’Italia di Mussolini. Il popolo italiano — ha detto — riconosce a ll’Ungheria 
la sua funzione storica nel bacino danubiano e, con il suo Duce, si fa asser
tore di giustizia. Ha aggiunto che le relazioni di amicizia, tra Italia e Ungheria, 
hanno preso tale sviluppo da rendere necessaria una più profonda, reciproca 
comprensione spirituale mediante un programma organico. Tale programma 
intende svolgere la «Dante Alighieri» in collaborazione con le istituzioni ungheresi.

L ’on. Felicioni disse che il Comitato di Budapest gli sta particorlamente 
a cuore e che tutto farà per favorirlo ed appoggiarlo. Offrì quindi a S . E. 
Berzeviczy un diploma di benemerenza con medaglia d ’oro da parte della 
«Dante». Al simpatico gesto il pubblico applaudì calorosamente.

S . E. Berzeviczy rispose commosso, ricambiando l ’on. Felicioni con 
due medaglie coniate dalla Società M attia Corvino : una rappresentante l’ in
contro di Dante con Carlo Martello, l ’altra il Duce del Fascismo.

L ’inaugurazione della «Dante» è stata per Budapest una giornata indi
menticabile. Tanto dalla capitale ungherese che dalla provincia, sono pervenute 
alla sede del Comitato, adesioni, prove di simpatia, omaggi. Molti soci unghe
resi hanno offerto piante ornamentali, quadri, libri per la biblioteca. Alcuni 
soci italiani anche contribuito con denaro, libri e oggetti artistici. Il Comitato 
ha provveduto a ll’acquisto di una bandiera tricolore con lo stemma di casa 
Savoia, che viene esposta sui balconi della sede in tutte le ricorrenze nazionali 
e nelle grande cerimonie.

Dal giorno dell’inaugurazione ogni sabato dalle ore 18, ha avuto luogo 
la riunione dei soci con diversi programmi che qui elencheremo.

Premettiamo, anzitutto, la conferenza del prof. Luigi Ugolini, tenuta 
nel Museo Ungherese di arti decorative, quando ancora la sede del Comitato 
era in preparazione. Il prof. Ugolini, direttore della Missione Archeologica 
italiana in Albania, il 7 dicembre 1933, ha parlato con rara competenza delle 
recenti scoperte archeologiche seguite agli scavi in Albania. Bellissime proie
zioni hanno illustrato la lucida esposizione, attraverso la quale l ’Ugolini ha 
messo sopratutto in rilievo il contributo portato dall’Italia allo sviluppo di 
quel paese balcanico. Egli è stato vivamente applaudito. Era presente il R. 
Ministro d ’Italia.

Il 17 marzo 1934 il prof. Calabrò, presidente del Comitato, ha tenuto 
una «lectura Dantis», leggendo e commentando il canto V° dell’Inferno.

Il 24 marzo 1934 il prof. Gianola, incaricato di letteratura italiana
presso la R. Università di Budapest, ha tenuto una conferenza su ll’argomento
«Il genio italiano a ll’estero». L ’oratore, con rapida disamina attraverso ì secoli,
ha rilevato il contributo portato dall’Italia alla civiltà mondiale, nel campo 
artistico, religioso e operaio. Ha chiuso il suo discorso con un quadro dell’Italia 
odierna, indomita fucina agli ordini del Duce che, col suo vangelo di lavoro, 
disciplina, virtù, ancora una volta s impone a ll’esempio e aH’ammirazione di 
tutti ì popoli. Alla conferenza ha assistito anche il R. Ministro d ’Italia.

Il 25 marzo 1934 i soci del Comitato hanno assistito, con tutta la
Colonia italiana, alla proiezione del film «Mussolini parla». La magnifica rievo
cazione di quanto il Fascismo ha operato dal giorno della M arcia su Roma, 
fino ad oggi, ha suscitato in tutti i presenti, fremiti di commozione e deliri 
di applausi a ll’Italia, al Duce, al popolo italiano.

Il 1° aprile 1934, giorno di Pasqua, il Comitato della Dante ha ricevuto 
ì passeggeri di un treno turistico venuto dall’Italia. Il Presidente, porgendo 
agli ospiti un cordiale saluto, rilevò come oggi l ’Italiano a ll’estero, per opera 
del Duce, desti ovunque invidia e ammirazione.

Il 7 aprile 1934, nelle sale della «Dante» ha avuto luogo un trattenimento 
musicale con scelto programma di musica italiana e ungherese, svolto da bravi 
artisti di pianoforte, di violino e di canto, offertisi gratuitamente.
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Il 14 aprile 1934, il prof. Arturo Stanghellini, lettore presso la R. 
Università di Szeged e noto scrittore, ha tenuto un applauditissima conferenza 
su «Alessandro Manzoni». In rapida, efficacissima sintesi egli ha rievocato tutta 
l ’opera del grande scrittore lombardo dagl’inni sacri, alle tragedie, al romanzo. 
Era presente il R. M inistro d ’Italia.

Il giorno 15 aprile 1934, per gentile concessione degli artisti della sta
gione lirica italiana a Budapest, ha avuto luogo alla «Dante» un concerto vocale 
durante il quale il pubblico si è entusiasmato e commosso alle arie del Rigo
letto, del Barbiere e di altre opere italiane. È interessante notare come il 
saggio di questi artisti alla «Dante», sia servito per essi di presentazione al 
pubblico budapestino. Era presente il R. M inistro d ’Italia.

Il 21 aprile 1934, Valentino Piccoli, scrittore e redattore del Popolo 
d ’Italia, ha tenuto una eloquente, lucida conferenza sul tema «Italia nella ci
viltà mondiale», commemorando il Natale di Roma anche per il Fascio di 
Budapest. Era presente il R. M inistro d ’Italia.

Lo stesso il 28 aprile ha parlato al pubblico della Dante sul «Teatro 
contemporaneo italiano». Egli ha rilevato in che consista l ’originalità del nuovo 
teatro, rispetto a quello dell’800 ; esposti i principali indirizzi del teatro ita- 
liano odierno, ha rievocato i più grandi autori e le loro opere più signifi
cative. Particolarmente si è indugiato su Ercole Morselli e sui profondi valori 
dell’Orione e del Glauco, a ll’estero, molto spesso sconosciuti. Ha terminato 
la sua lim pida, esatta disamina, accennando ai più grandi registi italiani, agli 
attori e alle attrici più famosi e alle opere di scrittori stranieri, particolar
mente ungheresi, tradotte e rappresentate in Italia in questi ultim i anni.

Il 5 maggio 1934, il prof. Calabrò, presidente del Comitato, ha tenuto 
una «lectura Dantis», leggendo a commentando il canto X° dell’Inferno.

Il 12 maggio, il prof. Annibale Carena, incaricato di ordinamenti degli 
Stati moderni nella R. Università di Pavia, ha parlato innanzi ad un foltissimo 
pubblico, su un argomento di palpitante attualità : «Verso il nuovo Stato». 
La sua parola nitida, concisa e persuasiva, ha conquistato tutti gli ascoltatori 
che lo hanno vivamente e lungamente applaudito.

Dal 1° maggio al 18 maggio, esclusi ì sabati dedicati alle conferenze, 
hanno avuto luogo, ogni pomeriggio, nei locali della «Dante», gli esami finali 
degli alunni che hanno frequentato le scuole italiane tenute dalla R. Legazione 
di Budapest, che quest’anno hanno raggiunto 1520 iscritti.

LA PREMIAZIONE NELLE SCUOLE ITALIANE A BUDAPEST

Il 19 maggio 1934, nei magnifici saloni della «Dante Alighieri» di Buda
pest, si è svolta una solenne cerimonia, in occasione della premiazione dei 
migliori alunni delle Scuole di lingua e letteratura italiana per Adulti unghe
resi, tenute a Budapest sotto l ’alto patronato della R. Legazione d ’Italia.

La festa era presieduta da S . E. il R. M inistro d ’Italia, Don Ascanio 
Colonna e dalla gentile Principessa Elly, consorte del R. Ministro e presi
dente del comitato, e dal direttore dei corsi prof. Paolo Calabrò.

La cerimonia ebbe inizio con un discorso del direttore Paolo Calabrò, 
il quale mise in rilievo il grande sviluppo avuto quest’anno dai corsi, divisi 
in 33 sezioni con 11 professori e con una grande affluenza di alunni che hanno 
raggiunto la cifra di 1520 iscritti, quasi il doppio degli anni precedenti.* Con 
tale numero d ’iscritti, egli ha detto, i corsi italiani hanno raggiunto quest’anno

A pprendiam o con v iv issim o piacere che quest’ anno (1934—35) i «Corsi per A du lti» 
hanno ragg iunto  trem ila  iscritti e sono stati d istr ib u iti in  67 sezioni. N. d . R.



NOTIZIE 163

il primato fra tutti i corsi di lingue straniere tenuti a Budapest, superando 
di gran lunga 1 corsi di lingua francese ed inglese. Egli ha altresì rilevato 
l ’entusiasmo degli alunni nell’apprendere la lingua di Dante e il vivo interesse 
che essi portano a tutto ciò che riguarda il pensiero italiano, aggiungendo che 
questo è, in massima parte, dovuto alla magnifica ascesa del nostro Paese, 
nella considerazione mondiale, per opera del Duce.

Il profitto dimostrato dagli alunni durante gli esami, è stato superiore 
ad ogni encomio.

Due alunni ungheresi, il dott. Bacher e la signorina Matyók, vollero 
ringraziare a nome dei loro compagni 1 rappresentanti del Governo italiano 
per l’opera di fraternità italo-ungherese che essi svolgono, dando agli Unghe
resi, in Budapest, la sensazione di vivere in Italia.

S i passò quindi alla premiazione dei migliori alunni fatta dalla Princi
pessa Elly Colonna.

Furono consegnati 70 premi e 6 borse di studio, tre concesse dalla R. 
Legazione d ’Italia e tre dall’on. Felice Felicioni, presidente della Società Na
zionale «Dante Alighieri».

Dopo la premiazione furono distribuiti 700 diplomi di primo grado, 
225 di secondo e 150 di terzo grado agli alunni ungheresi che avevano supe
rato i relativi esami.

Per chiudere la simpaticissima cerimonia si alzò a parlare Don Ascanio 
Colonna, Regio Ministro d ’Italia.

Egli ha espresso la sua più viva soddisfazione per i lusinghieri risultati 
ed il profitto veramente ammirevole di cui hanno dato prova gli alunni dei 
corsi, durante gli esami.

Formulando l ’augurio che questa opera di collaborazione spirituale possa 
avere sempre maggiore sviluppo, ha assicurato che porterà il suo costante, 
benevolo interessamento perchè i due popoli, ungherese e italiano, si trovino 
ancora una volta insieme nelle alte conquiste della civiltà e del pensiero.

STUDENTI DI TU TTO  IL MONDO A PERUGIA

L ’Italia, culla antica e recente di cultura nel mondo, ha creato nel 
cuore dell’Umbria, e precisamente nella artistica Città di Perugia, testimone 
di tre civiltà, Etrusca, Romana e Medioevale, una istituzione che richiama e 
raccoglie gli studenti e studiosi di tutto il mondo, e che, meglio di ogni altra 
Città, può unire ed affratellare popoli e cittadini di paesi diversi, di svariata 
favella ed anche di contrarie tendenze.

Questa provvida istituzione è la Regia Università Italiana per Stranieri 
la quale, in nove anni di vita attivissima e rigogliosa, è assurta ad una posi
zione invidiabile per la simpatia, l ’ammirazione e il consenso presso tutte le 
Nazioni.

Basti dire che nel 1934 gli studenti sono saliti a 588 di 31 Stati : 
Germania 100; Svizzera 8 7 ; Ungheria 7 6 ; Francia 5 2 ; Gran Bretagna 3 2 ; 
Albania, Australia, Austria, Belgio, Canadà, Cecoslovacchia, Cina, Creta, 
Danimarca, Egitto, Grecia, India, Jugoslavia, Lettonia, Libano, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Principato di Monaco, Romania, S iria , Spagna, Svezia, Tunisia. 
Gli Stati Uniti d’America vi occupano un notevole posto con 52 studenti, 
di cui uomini 22 e donne 30.

E Perugia, gemma centrale di un diadema meraviglioso, le cui altre 
gemme si chiamano Assisi, Gubbio, Todi, Spoleto, Orvieto e Montefalco, 
amicamente accoglie e signorilmente ospita questi numerosi «clerici vagantes» 
internazionali, facendoli rimanere ammirati dei suoi incantevoli panorami, dei

II*
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suoi ricchi monumenti, delle sue tele divine e offrendo un climatico soggiorno, 
tranquillo ed economico al massimo grado.

Quando si pensi poi a ll’artistica sede, il sontuoso Palazzo settecentesco 
Gallenga, dove tutto è curato : ricche ed ampie aule con arredamento appro
priato allo stile dell’edificio, che non ha nulla di scolastico ; sale di ricevimento, 
di lettura, di ristoro e una Biblioteca ricca di tutte le principali opere in 
materia storica, artistica e letteraria ; quando si pensi alle gite che ogni dome
nica gli iscritti effettuano nelle Città dell’Umbria e delle Regioni finitime, con 
la guida di esperti cultori e critici d ’arte, si comprende come la fama di questa 
Università si sia sparsa simpaticamente pel mondo e come tutti gli studenti 
lascino Perugia con nostalgico rimpianto, pieni di ammirazione e di grati
tudine verso questo focolare di cultura e di spiritualità al di sopra di ogni 
frontiera.

11 Palazzo Gallenga, di squisita fattura barocca, che si erge maestoso 
di fronte al superbo monumento Etrusco-Romano, che è l ’Arco di Augusto, 
per poter contenere gli iscritti ogni anno più numerosi, sarà convenientemente 
ampliato, mercè una munifica donazione che un illustre Cittadino Americano, 
il Conte Dott. Frederic Thorne Rider di Los Angeles, ha voluto generosa
mente fare alla Università, per dimostrare il suo consenso e il suo plauso a 
questo centro magnifico di intesa intellettuale e di fratellanza umana.

L ’organizzazione degli insegnamenti che si impartiscono nella Regia 
Università Italiana per Stranieri a Perugia è veramente completa e perfetta .

Vi sono Corsi di Lingua, Letteratura, Storia Civile e Storia di Arte 
d ’Italia, con numerose proiezioni e Corsi di Alta Cultura. I primi si dividono 
in Corso preparatorio, con un metodo originale sorprendente del Prof. Guar- 
nien dell’Università di Amsterdam, in Corso medio, a gruppi separati secondo 
la lingua materna degli iscritti, e in Corso superiore, con ben studiati programmi 
svolti da esperti Docenti, in guisa da ottenere il massimo rapido rendimento 
del quale fanno prova luminosa i 489 stranieri di tutte le nazionalità che hanno 
conseguito, previo esame, o il Diploma di conoscenza della lingua italiana,
0 il Diploma di abilitazione aH’msegnamento della lingua italiana a ll’Estero.

I Corsi di Alta Cultura, che riflettono la letteratura, la storia, le arti, 
la politica e il pensiero scientifico d 'Italia nel passate e nel presente, e che 
comprendono anche un Corso speciale di Etniscologia, e un altro di «Lectura 
Dantis», sono tutti affidati a Professori insigni delle Università del Regno e 
ad altre illustri personalità politiche, letterarie e artistiche d ’Italia.

N ell’Anno Accademico 1935, che si inizierà il 1° luglio p. v., tali Corsi 
di Alta Cultura avranno per Docenti : il Presidente del Senato S . E. Federzoni,
1 Sottosegretari di Stato Solm i e Ciano, il M inistro di Stato Fedele, l ’Acca
demico d ’Italia Bertoni, i Senatori del Regno Bodrero, Cappa, Gallenga e 
Giannini, i Professori Arcari, Caggese, Castighoni, Papini, Pastonchi, Maggiore, 
Banfi, Anseimi, Piccoli, Calabi, Cozzani. Il Senatore Visconti di Modrone 
svolgerà un Corso di Storia della M usica illustrandolo con Concerti, Oratori 
e rappresentazioni liriche, come fu fatto nel 1934 con enorme successo.

Inutile aggiungere che, pel grande valore dei Docenti, gli argomenti 
delle lezioni desteranno il massimo interesse.

Coloro che si iscrivono alla R. Università per Stranieri di Perugia godono 
delle riduzioni del 50 per cento sui viaggi ferroviari e di altre riduzioni sulle 
linee marittime ed aeree. Su lle linee del Nord America la Società di Navi
gazione «Italia» concede il ribasso del 3 0 %  sulle classi l a speciale e turistica 
(esclusa la 3a classe) ; gl'iscritti fruiscono dell’ingresso gratuito nei Musei, 
Gallerie d ’Italia e della C ittà del Vaticano ; hanno larghe facilitazioni di sog
giorno a Perugia, dove possono anche ottenere pensioni complete presso buone 
famiglie con sole lire 14 giornaliere.

E’ interessante leggere l ’ultimo numero di quest’anno del Bollettino
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Ufficiale deH’Umversità, ove sono pubblicate le significative attestazioni e di 
ammirazione e di gratitudine scritte dagli studenti prima di lasciare Perugia 
e l’Istituto che li ha ospitati.

«Radunare studenti di quaranta Nazioni, così vari di cultura, di mente 
e di pensiero in una piccola sintesi della Società delle Nazioni come la R. 
Università Italiana per Stranieri ; far sì che tutti questi studenti in una fratellanza 
squisita si capiscano, parlando la medesima lingua, è, a mio parere, un miracolo 
che soltanto il cielo dell’ Umbria poteva conseguire e ottenere in nome della 
grande civiltà italiana».

Così uno degli studenti, un Ufficiale francese, il Cap. Warocquier.
Come già si è detto, nell’anno 1935 i Corsi si iniziano il 1° luglio e il 

primo turno ha termine il 30 settembre ; ma un secondo turno ha principio con 
gli stessi programmi il 1° Ottobre e finisce il 23 Decembre. N ell’anno 1936 
l’Università resterà aperta per nove mesi dell’anno con tre turni di tre mesi 
in tre mesi, comprendenti ì medesimi insegnamenti : 1° Aprile — 30 G iugno; 
1° Luglio — 30 Settem bre; e 1° Ottobre — 23 Decembre.

Fra pochi giorni sarà diramato anche in America il programma dettagliato 
dei Corsi, redatto in lingua inglese, dove sono particolarmente indicati ì vani 
Corsi d ’insegnamento e tutte le norme d ’iscrizione, di esame, di viaggio, di 
soggiorno. 7 ale programma viene fornito gratuitamente dalla Segreteria della 
R. Università Italiana per Stranieri, Piazza Fortebraccio, Perugia (Italia), cui 
potranno essere chiesti tutti ì maggiori chiarimenti.

Da questa sommaria esposizione si comprende come studenti e studiosi 
di tutto il mondo di ogni età e di ogni favella si rechino in Italia e conven
gano con entusiasmo a Perugia, Città eminentemente colta e ospitale, nella 
sua rinomata Università per Stranieri, per ravvivare, in un ambiente sereno, 
la mente e Io spirito in una ridente contemplazione e in un gradevole studio.

Ben 343_ sono stati finora i Cittadini degli Stati Uniti di America e 
dei suoi importanti «Colleges» che si sono uniti fraternamente a Perugia coi 
Cittadini delle altre Nazioni, per meglio conoscere il dolce idioma d ’Italia e 
la sua secolare cultura ; molti, speriamo, dalla grande Repubblica stellata 
accorreranno ancora ; e la R. Università Italiana per Stranieri di Perugia, nel 
nome d ’Italia, sarà lieta ed onorata di accoglierli quali ospiti ed amici gradi
tissimi.

A ston e L upa ttelli
Rettore de lla  R. U n iversità Italiana per S tran ier i 

P e r u g ia  (Ita lia ).


