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Conferenze. Nella Sezione Medi
terranea dell’Associazione Nazionale 
Ungherese di Budapest, il dott. S te
fano Ibrànyi ha parlato sul tema : 
«L’Impero di Augusto e Roma di 
oggi». Nel Convento Francescano 
di Pécs il P. Modesto Carolfì ha illu
strato «La bonifica integrale in Italia». 
In una seduta tenuta a Kisoroszi, 
del Consiglio dell’ Università Libera 
del Comitato di Pest, presieduta dal 
viceprefetto dott. Ladislao Endre, il 
consigliere di sezione al Ministero 
della Pubblica Istruzione, dott. S te
fano Czakó ha parlato dell’ «Opera 
Nazionale Dopolavoro». A Keszthely, 
durante i corsi dell’Università Estiva, 
sono state tenute le seguenti con
ferenze di argomento italiano : Carlo 
Tolnay : «li Giudizio Universale di 
Michelangelo Buonarroti» (in italiano; 
con proiezioni) ; Prof. Delio Canti
mori, dell’Università di Roma : «Lo 
spirito profetico nella letteratura ita
liana da Dante al secolo XV». A 
Debrecen, nell’Università Estiva, si 
sono avute le seguenti conferenze 
italiane : Prof. Saverio De Simone : 
«L’idea corporativa in Ungheria» ; 
Colonnello Achille Tirindelli : «La 
poesia di Ladislao Mécs» (con recita 
di poesie tradotte dallo stesso con
ferenziere) ; Don Duca Carlo Caffa- 
relli : «La terra dei forti».

Concerti. A Debrecen, l’Università 
Estiva ha organizzato un concerto 
della pianista Agnese Mancinelli. 
Sulla Piazza del Duomo di Szeged 
sono stati eseguiti il «Requiem» di 
Giuseppe Verdi e il «Te Deum per 
l’anniversario della liberazione di

Buda» di Zoltàn Kodàly. La parte 
del soprano è stata affidata a Gina 
Cigna.

Rappresentazioni all'aperto. Nel 
Giardino Zoologico di Budapest sono 
state cantate le seguenti opere liriche : 
«Rigoletto» di Giuseppe Verdi ; i 
«Pagliacci» di Ruggiero Leoncavallo ; 
1’ «Aida» di Giuseppe Verdi e la 
«Madama Butterfly» di Giacomo Puc
cini (con A. Maria Guglielmetti). 
Le settimane festive di Szeged hanno 
avuto quest’anno come maggiore 
attrazione le rappresentazioni sulla 
Piazza del Duomo della «Turandot» 
di Puccini, con tre italiani nei ruoli 
più importanti : Gina Cigna (T uran
dot), Dora Doria (Liu) e G. Bre
viario (Kalaf).

Cinematografo. Il Fascio Italiano 
di Budapest «Domenico Serlupi» ha 
organizzato nel cinema Urania la 
proiezione del film documentario 
della Luce «Hitler in Italia». Lo 
stesso documentario è stato poi 
proiettato, nell’organizzazione di quel- 
l'Università Estiva, a Debrecen. La 
proiezione è stata accompagnata dalle 
parole di spiegazione del Colonnello 
Achille Tirindelli.

Radio. Nello studio della radio 
ungherese sono state rappresentate 
la commedia di Elio Zorzi ; «Oro 
puro» e la commedia di Sabatino 
Lopez : «Signora Rosa», nella tra
duzione di Béla E. Fày, un radio
dramma di Giorgio Csanàdy : «Mar
coni», e uno di Stefano Békés e Gior
gio Balogh : «Il Colonnello Monti». 
Nella Radio ungherese si sono avute 
le seguenti conferenze di argomento



italiano : Antonio Rado : Zrinyi, Tasso 
e Machiavelli ; Giulia Eorssy : Nel 
deserto libico ; Rosa Szilàgyi : L ’Agro 
Pontino ; Prof. Tiberio Gerevich : 
La nuova scultura italiana ; Barone 
Lodovico Villani : Jacopo della Quer
cia ; Prof. Eugenio Koltay-Kastner : 
Roma, capitale del nuovo Impero ; 
Ottone Skolil : Viaggio nelle Dolo
miti ; Lodovico Puskas : Manifesta
zioni palermitane alla memoria del 
Colonnello Lodovico Tiikòry ; La
dislao Pàlinkàs : Arte europea alla 
Biennale di Venezia ; Antonio Rado : 
L ’Italia nella poesia di alcuni poeti 
ungheresi (in italiano) ; Emma Lé- 
derer : Il viaggio di un commerciante 
veneziano del Dugento ; Elvira Szent- 
gyorgyi : L ’educazione della gioventù 
romana all’epoca di Cicerone ; Ste
fano Hoór-Tem pis : Le rappresen
tazioni all’aperto in Italia ; il poeta 
Gabriele Devecseri ha recitato poesie 
di Catullo nella propria versione 
ungherese ; M argherita Lànczy, del 
Teatro Nazionale Ungherese, ha re
citato versioni da poeti italiani. La 
recita è stata preceduta da una confe
renza del traduttore, Francesco Szécsi.

Esposizioni. A Szeged è stata or
ganizzata, dal D ott. Ervino Tóth, 
una mostra grafica moderna ita
liana ed ungherese. D urante le setti
mane festive di Szeged è stata organiz
zata una Mostra d ’arte sacra dove 
sono stati esposti quadri di Cesare 
d’Assesto, Tintoretto, Tiepolo, fin

610

ora sconosciuti al pubblico unghe
rese perchè di proprietà privata. Per 
le festività dell’Anno di Santo Ste
fano Lord Rothermere ha prestato 
al Museo di Belle Arti di Budapest 
la sua raccolta privata, contenente 
tele di Piero di Cosimo, Sassetta, 
Guardi, ecc.

Scavi. In località Miszla  nel comi
tato Tolna è venuto alla luce un vaso 
di terracotta pieno di monete romane 
che sono state consegnate al Museo 
di Szekszàrd. A Sopron durante la 
demolizione di una vecchia casa è 
stata trovata una colonna corinzia 
dall’epoca romana. Negli scavi di Po- 
mdz sono stati ritrovati i resti di ville 
romane del secondo secolo dell’era 
cristiana. Vicino ai poggi Zdravilya 
sono stati scavati i muri di una chiesa 
medioevale con nel sottosuolo resti di 
un edificio romano. Gli scavi sul 
M onte Mecsek, vicino a Pécs, hanno 
portato alla luce i resti di un baluardo 
romano e 149 monete romane. Il 
Comune di Pécs eleverà un padiglione 
sopra gli scavi perchè il pubblico 
possa visitarli. A Sdgvdr (nel comitato 
di Somogy) sono state scavate 63 
tombe romane e le basi di una cappella 
paleocristiana. Gli oggetti ritrovati 
nelle tombe saranno tutti consegnati 
al Museo del Comitato Somogy a 
Kaposvàr. Durante la costruzione di 
una caserma a Magyaróvàr sono state 
scoperte le fondamenta di una strada 
maestra romana.


