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A N N O  A C C A D E M IC O  1937— 1938, XVI N ° 5

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

( Esami finali del Corso Superiore e di Alta Cultura)

Durante i giorni 25—27 aprile 1938/XVI hanno avuto 
luogo nella sede centrale dell’Istituto gli esami finali del Corso 
Superiore e di Alta Cultura. La Commissione Esaminatrice era 
formata dal Direttore dell'Istituto, Prof. Dott. Paolo Calabrò, 
Presidente, e dai Professori : Gino Saviotti (Letteratura italiana 
del Rinascimento e moderna), Rodolfo Mosca (Storia dell’Italia 
moderna ; Storia del pensiero politico italiano ; Ordinamento 
giuridico-politico-sociale dell’Italia Fascista), Virgilio Munari 
(Grammatica storica della lingua italiana), Gaetano Fochesato 
(Storia dell’arte italiana).

Agli esami furono ammessi i seguenti alunni : Brunner Giu
seppe, Gulàcsy Chiara, Herczeg Giulio, Magos Béla, Petrovàn 
Oscar, Quitt Margherita, Schopf Anna Maria, Schwarcz Ladislao, 
Sziics Stefano, Takàcs Giovanni, forniti per lo meno di licenza 
liceale o di titolo equipollente.

Le prove scritte comprendevano lo svolgimento di un tema 
letterario o storico in lingua italiana e la versione in italiano d ’un 
brano di autore ungherese. La prima di tali prove si svolse nel 
pomeriggio di lunedì 25 aprile, dalle ore 17 alle ore 20, e i 
candidati ebbero libera scelta fra i due temi seguenti proposti 
dalla Commissione :

1.° Il romanzo cavalleresco nel Quattrocento.
2.° Il pensiero politico di Niccolò Machiavelli e l’età che 

fu sua.
La seconda prova scritta ebbe luogo nel pomeriggio di 

martedì 26 aprile, dalle ore 15 alle 18. Il brano ungherese da 
tradurre in lingua italiana fu scelto dalla Biografia di Dante dello 
scrittore Michele Babits.
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Oltre agli elaborati suddetti la Commissione prese in esame 
gli ampi lavori che ogni candidato aveva già svolto, a guisa di 
tesi, su tema proposto dai vari insegnanti.* Ad ogni lavoro fu 
assegnato un voto, motivato da un giudizio scritto che concorse 
alla valutazione complessiva del candidato, della sua preparazione 
e capacità.

Gli esami orali si svolsero nel pomeriggio di mercoledì 27 
aprile, dalle ore 17 alle 21.30, dinnanzi all’intera Commissione 
presieduta dal Dott. Paolo Calabrò e col gradito intervento del 
Dott. Géza Paikert, rappresentante del R. Ministero Ungherese 
della Pubblica Istruzione.

I candidati tutti, pur nella naturale varietà del risultato 
della prova, mostrarono di essersi preparati ad essa con diligenza, 
con impegno, e di aver messo a profitto la frequenza ai Corsi 
Superiore e di Alta Cultura presso l’Istituto ; in alcuni fu notata 
con piacere una quasi compiuta padronanza della nostra lingua, 
che attesta l’efficacia dell’insegnamento impartito nell’Istituto, ed 
è una nuova prova del sempre maggior diffondersi nell’amica 
Nazione Ungherese dell’idioma d’Italia.

* B ru n n er G iuseppe  : Il pensie ro  politico  di D an te , G ulàcsy C hiara  : La ripresa  di Buda 
nella le tte ra tu ra  toscana, H erczeg  G iu lio : I d ia le tti italiani, M agos B éla: Pisa nella storia e n e l
l 'a r te ,  Petrovàn  O scar : L ’im portanza le tte ra ria  del F u tu rism o  italiano, Q u itt M argherita  : 
11 pensie ro  politico  italiano ed  ungherese , S chopf A nna M aria  : G razia D eledda, Schw arcz
Ladislao  : I ra p p o rti econom ici ita lo -ungheresi, Sziics S tefano : La politica corporativa e i cicli 
co n g iu n tu ra li, T akàcs G iovanni : G iovanni Verga.



NOTIZIARIO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI 
ITALIANE IN UNGHERIA.

(Aprile 1938/XVI)
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Budapest
Conferenze. L ’On. Carlo Costa

magna ha parlato nella Sede del
l’Associazione Nazionale T E SZ  su 
«Roma e Ginevra». La conferenza 
è stata organizzata dal quotidiano Uj 
Magyarsdg.

In occasione del bimillenario au- 
gusteo sono state tenute le seguenti 
conferenze : Prof. Giuseppe Huszti, 
dell’Università di Budapest : Il bi
millenario di Augusto. (Nell’Associa
zione degli Amici della Civiltà Clas
sica.). Ladislao Mihàly : Augusto ed il 
nuovo spirito latino (Nella Sezione 
Mediterranea dell’Associazione Na
zionale Ungherese). Dott. Giuseppe 
Révay : Augusto e la letteratura (Nella 
Società letteraria Vajda Jànos) e Dott. 
T iberio Nagy : Augusto, il nuovo 
Impero e il Bacino Danubiano (Nella 
Sezione Mediterranea dell’Associa
zione Nazionale Ungherese).

Nell’Università Libera sono state 
tenute le seguenti conferenze : Dott. 
Ladislao Pàlinkàs : Pompei e Napoli 
(con proiezioni). Paolo Pàtzay : M i
chelangelo scultore (con proiezioni) ; 
Èva Pàlosy e Dott.ssa Sidonia 
Zambra : Catania (con proiezioni e 
dischi) ; Béla Kontuly : Leonardo da 
Vinci (con proiezioni).

Concerti. Il violoncellista Attilio 
Ranzato ha dato il 26 aprile 1938/XVl 
un concerto nella Sede dell'Istituto 
Italiano di Cultura per l’Ungheria. Il 
programma del concerto era com
posto dei seguenti pezzi : Bach : Aria ; 
Vitah-Ranzato : Ciaccona ; Bocche- 
rini : Concerto per violoncello in si 
bemolle maggiore ; Ranzato : Il tam
burino arabo ; Bossi : Aria fiamminga; 
De Falla : Danza del fuoco ; Scott : 
Pastora! and Reel ; Paganini-Ranzato : 
Mosè (Variazioni sopra una corda sola). 
Accompagnava al pianoforte il mae
stro Giorgio Kósa. Il successo otte
nuto dall'artista è stato notevolissimo

ed ha avuto larga eco nella stampa 
quotidiana di Budapest. Il concerto 
fu trasmesso anche dalla radio.

Il pianista Pietro Scarpini ha dato 
un concerto nella sala minore del
l’Accademia di Musica di Budapest. 
Il concerto è stato organizzato dalla 
Federazione Internazionale dei Con
certi.

Teatro lirico. La Compagnia del 
Teatro Reale dell’Opera di Roma ha 
dato nel Teatro Municipale di Buda
pest il 30 aprile una rappresenta
zione de «Il Trovatore» di Giuseppe 
Verdi. Interpreti : Maria Benedetti, 
Franca Somigli, Francesco Merli, 
Alfredo Mongelli ed Ettore Nava. 
Direttore d’orchestra : Antonio Votto.

Cinematografo. Il 13 aprile ha avuto 
luogo nel cinema Corso la prima 
rappresentazione di «Scipione l’Afri
cano.»

Radio. La Radio ungherese ha tras
messo la recita del dramma «I navi
gatori dell’etere» di Aldo Franco Pes- 
sina, nella traduzione di Béla E. Fày.

Il 26 aprile è stata trasmessa una 
commemorazione di Gabriele D ’An
nunzio. Vi hanno collaborato Antonio 
W idmar (introduzione), Gino Saviotti 
(recita di poesie in italiano), Arpàd 
Lehotay (recita di poesie in unghe
rese), Rosa Walter e Francesco Szé- 
kelyhidy (duo dall’opera «Francesca 
da Rimini» di Riccardo Zandonai).

Nella radio sono state tenute le 
seguenti conferenze ; Prof. Tiberio 
Kardos : Il Paradiso degli Alberti ; 
Dott.ssa Giulia Eòrssy : Un impe
ratore romano presso il Garam ; 
Dott. Federico Wiesinger : Aquin- 
cum ; D ott. Stefano Hoór-Tempis : 
Il Maggio Musicale Fiorentino ; D ott. 
Giuseppe Révay : Il mappamondo 
al tempo della morte di Cristo ; G iu
seppe Bartók : Il ligure (racconto) ; 
Zoltàn Farkas : Bernardo Luini ;
Francesco Farkas : O ttorino Respighi 
(con dischi) ; D ott. Giuseppe Révay :



Milionari nell’età classica; Zsolt Aradi: 
Il Padre Agostino Gemelli ; Stefano 
Ràth-Végh : Scrittori e politici nei 
Caffè italiani ; Dott. Ervino Ybl : 
Due monumenti equestri italiani ; 
Dott.ssa Sidonia Zambra : La città 
di San Francesco.

Scavi. Nel quartiere Ujlak di Buda
pest sono stati trovati due sarcofaghi 
romani del secolo III.

Provincia
Debrecen. Nella Sezione dell’Isti

tuto Italiano di Cultura per l’Un
gheria è stato celebrato l’XI. annuale 
del Patto di amicizia tra l'Italia e 
l’Ungheria. Gli oratori ufficiali della 
festa sono stati il direttore della Se
zione, Prof. Renato Fieri, ed il pro
curatore del re, dott. Zoltàn Bényey. 
Nella stessa Sezione ha avuto luogo 
un concerto del violoncellista Attilio 
Ranzato e del soprano Irene Eyssen. 
Al pianoforte : Giorgio Kósa. Il con
certo è stato preceduto da un di
scorso del barone Lodovico Villani 
sulla musica italiana. — Nel cinema 
Hungaria e nel Museo Déri sono 
stati proiettati due film documentari: 
Il Duce in Libia e La guerra italo- 
etiopica.

Pécs. Nella Sezione dell’Istituto 
Italiano di Cultura il Prof. Rodolfo 
Mosca ha tenuto una conferenza 
col titolo «Roma e la romanità» (21 
aprile, Natale di Roma). Nell’Aula 
Magna della R. Università di Pécs 
è stata organizzata dalla locale Se
zione dell’Istituto Italiano di Cultura
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C O R S O  S U P E R I O R E  E

Nel Corso Superiore e di Alta Cul
tura sono state tenute nel mese di 
aprile 1938/XVI le seguenti lezioni:

Letteratura italiana: Prof. Gino 
Saviotti : Cellini e Vasari.

Storia dell’Italia moderna: Prof. 
Rodolfo Mosca : Dalla guerra mon
diale all’Italia Fascista.

Storia del pensiero politico italiano: 
Prof. Rodolfo Mosca : La crisi del 
pensiero liberale e il Fascismo.

una Celebrazione Augustea. In essa 
il barone Lodovico Villani, capo della 
sezione culturale nel R. Ministero 
Ungherese degli Affari Esteri, ha 
parlato sul tem a: «Dall’Imperium 
all’Impero» ; il Prof. Comm. Zoltàn 
Pàzmàny, dell’Università di Pécs, ha 
parlato del «Bimillenario» e il diret
tore della Sezione, il Prof. Saverio 
de Simone, ha trattato di «Roma 
Augustea». — Nella sala dell'Albergo 
Pannonia il violoncellista Attilio Ran
zato ha dato un concerto, organiz
zato dalla locale Sezione dell'Istituto 
Italiano di Cultura.

Szeged. Il Prof. Ottone de Gregorio 
ha commemorato il Natale di Roma 
nella Sede della Scuola Industriale.— 
Dalle alunne del Ginnasio Femminile 
«Santa Elisabetta» è stata organizzata 
una «Mattinata italiana».

Sopron. Negli scavi di S. sono stati 
rinvenuti gli avanzi di Scarabantia 
romana.

Szombathely. Per festeggiare la 
chiusura dei corsi di lingua e di let
teratura italiana per adulti, è stata 
organizzata nella locale sezione della 
Società M attia Corvino un concerto, 
con la collaborazione della violinista 
Wanda Luzzato e della cantante 
Margherita Màndy.

Matészalka. Nel cinematografo 
Urania è stato proiettato il film docu
mentario : La guerra italo—etiopica. 
La proiezione è stata illustrata dalle 
spiegazioni del prof. Francesco Hor
vàth, insegnante nei locali corsi di 
lingua italiana dell’Istituto Italiano 
di Cultura.

D I  A L T A  C U L T U R A

Grammatica storica della lingua ita
liana: Prof. Virgilio Munari.

Storia dell’arte: Prof. Gaetano Fo- 
chesato : La pittura italiana del’400.

L ’ordinamento politico-sociale del- 
/’ Italia Fascista: Prof. Rodolfo Mosca : 
Le Corporazioni ; La giustizia cor
porativa.

Conversazioni di cultura: Prof. Ro
dolfo Mosca.


