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IL  C O R S O  S U P E R I O R E  E D I  A L T A  C U L T U R A

Fin dai primi di settembre è stato elaborato dalla Direzione del
l ’Istituto il programma didattico del Corso Superiore e di Alta Cultura 
che, come per il passato, è inteso a realizzare le direttive ministeriali ed 
il principio della collaborazione intellettuale sancito dall’art. I della Con
venzione culturale tra l ’Italia e l ’Ungheria. Il Corso Superiore e di Alta 
Cultura costituisce il centro su cui si impernia tu tta l ’attività organizzativa 
dell’Istituto, parche verso di esso, come a coronamento di studi, si orien
tano e coordinano i corsi graduati serali di lingua e letteratura italiana, 
frequentati annualmente da migliaia e migliaia di persone di ogni ceto e 
condizione, tra le quali sono reclutati gli studenti del Corso Superiore 
e di Alta Cultura anzidetto, attraverso un processo metodico, rigoroso 
e tuttavia dinamico di selezione che assicura a ll’alta impresa culturale 
de ll’Istituto un successo numerico e morale degno della massima con
siderazione per i suoi riflessi ideali.

Il Corso Superiore e di Alta Cultura — pur avendo il carattere di 
un corso universitario per il titolo di studio richiesto all ’atto dell’iscrizione, 
per la trattazione sistematica delle varie discipline e per la serietà degli 
esami finali che gli allievi devono sostenere alla fine dell’anno accade
mico — non si irrigidisce in atteggiamenti accademistici che mal si con- 
cilierebbero con il nuovo spirito che anima ed urge la vita italiana ; sicché 
particolari accorgimenti nella scelta degli insegnanti e delle materie, nel
l ’organizzazione omogenea del corso e dei servizi bibliografici, delle eser
citazioni e delle conversazioni, predispongono gli allievi ad una visione 
attuale e realistica della vita italiana nei suoi molteplici aspetti e valori.

I professori cui per l ’anno accademico 1939/40—X V III sono stati 
affidati gli insegnamenti nel Corso Superiore e di Alta Cultura, sono : 
Vincenzo Barresi, Mario Camisi, Ciovanni Falchi, Rodolfo Mosca, Virgilio 
M unari, Francesco Nicosia, Remigio Pian, Elio Rossi.

II Corso sarà integrato da opportune esercitazioni, nonché da cicli 
di lezioni e conversazioni tenute da professori e da specialisti, inviati 
dall Italia o scelti tra i professori delle Università ungheresi.

Le iscrizioni ai corsi di lingua e di letteratura italiana, numerosi 
nella Capitale e nella provincia, sono superiori alle previsioni. T ra le 
Sezioni della provincia dà segni evidenti di vitalità quella di Debrecen. 
La Sezione di Pécs avrà quest 'anno una nuova e decorosa sede. Le Sezioni 
di Szeged e di Kassa, dove fervono i lavori di allestimento dei locali, 
saranno inaugurate alla fine di novembre. L ’attività complessa e delicata



dell’Istituto nei vari settori fa centro nel Corso di Alta Cultura di Buda
pest su cui si modellano i corsi analoghi delle Sezioni periferiche. Intorno 
ad esso fioriscono le iniziative atte ad approfondire le relazioni culturali 
tra i due Paesi ed a rendere più profonda la loro reciproca comprensione 
spirituale.

Le due biblioteche dell'Istituto, la circolante e la scientifica, accre
sciute e riordinate con criteri di moderna biblioteconomia, insieme col 
Centro di smistamento del Libro italiano, col Gabinetto di consulenza 
bibliografica, con la Emeroteca, con lo Schedario di quasi 10,000 schede 
delle pubblicazioni italiane reperibili nelle biblioteche ungheresi, con una 
ricca scorta di diapositive e di materiale didattico, sono gli strumenti di 
cui l ’Istituto si serve nel quotidiano adempimento della sua alta funzione.

Il 16 ottobre hanno avuto inizio le lezioni del Corso Superiore e di 
Alta Cultura, al quale si sono iscritti numerosi studenti universitari, specia
listi di cose italiane, e studiosi, in genere. Dal 16 al 30 ottobre sono state 
tenute le seguenti lezioni : Grammatica storica della lingua italiana (Prof. 
Virgilio Munari) ; Il teatro italiano contemporaneo, Stilistica comparata 
e traduzioni letterarie (Prof. Francesco Nicosia); Geografia d ell’Italia 
settentrionale, Le Alpi. Con proiezioni (Prof. Mario Camisi) ; La lettera
tura italiana nel Settecento, Il melodramma, Pietro Metastasio, L ’arte 
italiana nel Settecento, Il Tiziano, Paolo Veronese (con proiezioni) (Prof. 
Vincenzo Barresi) ; Storia dell’Italia nel Settecento, Il pensiero italiano 
nel Settecento (Prof. Elio Rossi) ; La formazione del Regno d ’Italia, 
Fondamenti della politica coloniale italiana, Dal liberalismo al corpora
tivismo, Principii di economia corporativa, L ’ordinamento politico-sociale 
d ell’Italia fascista (Prof. univ. Rodolfo Mosca); Principii della politica 
sociale fascista (Dott. Giovanni Falchi); Poeti d'Arcadia, con lettura di 
testi, Bibliografia del Settecento (Prof. Remigio Pian).
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CENTRO D I SM IS T A M E N T O  D E L  LIBRO  IT A L IA N O

E stato creato presso l ’Istituto Italiano di Cultura per l ’Ungheria 
il Centro del Libro italiano, con lo scopo di agevolare la diffusione e nello 
stesso tempo l ’acquisto delle pubblicazioni italiane. Il Centro ha iniziato 
la sua attività nel maggio scorso, distribuendo alle maggiori librerie di 
Budapest e della provincia le opere in deposito. Tali librerie sono : Franklin, 
Egyetemi Nyomda, Eggenberger, Ibùsz, Vajna és Tàrsa, Pfeifer, Cserép- 
falvi, Németh a Budapest ; Csàthy a Debrecen ; Dénes e Santo Steano 
a Szeged ; Santo Stefano a Pécs ; Tóth a Gyór ; Jaschkó a Kassa ; Fe- 
renczy a Miskolc. Tutte le altre librerie ungheresi possono però rivolgersi 
a Centro per ordinazioni e richieste.

Questa iniziativa d ell’Istituto di Cultura viene pertanto incontro 
al desiderio già largamente sentito dai librai e dal pubblico di poter acqui
stare le opere italiane con rapidità e facilità.

Il Centro, ampliando la sua attività, recensirà sulla rubrica «Libri» 
di Corvina le novità librarie più rilevanti e più significative, sia nel campo 
della letteratura come in quello della scienza.
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