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A N N O  A C C A D E M IC O  19 3 9 - 1 940/XVIII No 3

Durante il mese di dicembre 1939 hanno avuto luogo in Ungheria, 
promosse direttamente o indirettamente dall’Istituto Italiano di Cultura, 
le seguenti manifestazioni :

I. Inaugurazione dell’anno Accademico 1939— 40IX V III. —  Il 
7 dicembre 1939/XVI11 èstata tenuta, nell’aula magna dell'Istituto, l’inau
gurazione ufficiale dell’Anno Accademico 1939/40— XVIII. Hanno presen
ziato alla cerimonia le autorità politico-culturali ungheresi ed italiane ; 
tra gli altri, S. E. il Conte Orazio Vinci, R. Ministro di Italia e Contessa, 
il Nob. Cav. Uff. Raffaele Clementi, il Comm. Omero Formentini, 1 ° Segre
tario di Legazione, S. E. il Sottosegretario all’Istruzione, Stefano Fày, 
in rappresentanza del Ministro della P. I., S. E. il Ministro Straordinario 
Barone Lodovico Villani, in rappresentanza del Ministro degli Esteri, le 
LL. EE. i Sottosegretari dell’Istruzione Colomanno Szily, Giuseppe 
Stolpa, Barone Giulio Wlassich, i consiglieri ministeriali Géza Paikert e 
Zoltàn Baranyay, il Rettore dell’Università Alessandro Domanovszky, 
S. E. Tihamér Fabinyi, ex-ministro, presidente della Comissione culturale 
mista italo-ungherese, il Gr. Uff. Prof. Tiberio Gerevich, della R. Università 
di Budapest e presidente della R. Accademia d’Ungheria a Roma, la Signora 
Klebelsberg, vedova dell’ex-ministro della P. I., il prof. Francesco Eckhardt, 
ordinario di storia del diritto nella R. Università di Budapest, il prof. 
Comm. Luigi Zambra, ordinario di lettere italiane nella R. Università 
di Budapest, il dott. Gaspare Quarti di Trevano, Segretario del Fascio 
di Budapest, gli insegnanti del Corso Superiore e di Alta Cultura e dei 
corsi di lingua italiana, ecc.

Dopo il discorso del Direttore dell’Istituto che ha illustrato il 
programma dei corsi di alta cultura che saranno tenuti presso l’Istituto 
stesso, ha parlato il Presidente Senatore Balbino Giuliano sui rapporti 
culturali italo-ungheresi. Quindi il prof. Francesco Ercole, Accademico 
d’Italia, ha tenuto una conferenza sul tema : «Kossuth e Mazzini». La 
riunione si è chiusa con un discorso di S. E. Fabinyi, presidente della 
Commissione ungherese per gli accordi culturali tra i nostri due 
Paesi, il quale ha illustrato i risultati ottenuti a Roma in occasione del 
recente convegno.

11 9 dicembre, sotto gli auspici della Società «Mattia Corvino», il 
prof. Ercole ha tenuto anche una conferenza su «Lo Stato corporativo».

Il 13 dicembre, S. E. Balbino Giuliano, presidente dell'Istituto di 
Cultura, ha tenuto agli alunni del Corso di Alta Cultura, presenti 
anche numerose personalità del mondo culturale e politico, una conversa
zione sul tema : «L’Italia contenporanea».

I corsi di lingua italiana sono stati frequentati nel mese di dicembre 
con accentuata assiduità ; in aggiunta ai corsi già funzionanti dal 16 ottobre 
u. s., altri corsi sono stati organizzati nella capitale e nella provincia
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(come, p. e., un corso per i soci dell'Istituto di Politica Sociale, uno 
per quelli del Centro di Studi Mediterranei, tre corsi per gli impiegati 
della Banca Ungaro-Italiana), in attuazione di un più vasto piano di 
penetrazione culturale auspicato negli accordi recenti della Commissione 
italo-ungherese.

I corsi di Alta Cultura sono nel loro pieno svolgimento a Budapest, 
a Pécs ed a Debrecen ; a Szeged essi saranno iniziati nella seconda metà 
di gennaio. Indichiamo le lezioni tenute nel Corso di Alta Cultura di 
Budapest nella prima quindicina di dicembre : Grammatica storica della 
lingua italiana (Prof. Virgilio Munari) ; «La Locandiera» del Goldoni, Il 
Parini maggiore (Prof. Remigio Pian) ; Il Teatro goldoniano, Emuli ed 
epigoni del Goldoni, L ’opera di G. Parini, I pittori della Scuola Bolognese 
(Prof. Vincenzo Barresi); Storia dell 'Italia contemporanea, Storia e 
politica coloniale italiana, Ordinamento dello stato italiano (Prof. univ. 
Rodolfo Mosca) ; Il rapporto di lavoro : caratteri, fini, garanzie (Dott. 
Giovanni Falchi).

2. A ttiv ità  delle Sezioni. —  a) Kassa. In questo importante centro 
culturale e commerciale della Ungheria superiore è stata inaugurata 1 11 
dicembre, in forma ufficiale e solenne, la Sezione dell’Istituto Italiano 
di Cultura. Per la cronaca ed il significato dell’avvenimento rimandiamo 
al Notiziario di «Corvina».

b) Pécs. Il 5 dicembre, il prof. Saverio De Simone ha intrattenuto 
gli allievi del Corso Superiore e di Alta Cultura su «I precedenti immediati 
del movimento corporativo» ; il prof. Bormioli, il 9 dicembre, ha svolto 
il tema ; «Precedenti storico-politici della questione coloniale abissina» ;
il 15 dicembre, il prof. Francesco Saàd ha parlato, al Szabad Liceum, 
del «Dopolavoro italiano».

c) Debrecen. Il 3 dicembre, il prof. Renato Fieri ha parlato in lingua 
ungherese, nella sala d onore del Museo Déry, sul tema : «Ady a Roma» ;
il 15 dicembre lo stesso prof. Fieri ha parlato a Hajdùbòszòrmény, per 
iniziativa di quella Sezione del Turul, su «L’essenza del Fascismo e le 
sue conquiste».

d) Szeged. Il 13 dicembre, alla Casa dei Vitéz, il prof. univ. Vàrady ha 
tenuto una conferenza sui «Rapporti culturali fra l’Ungheria e l’Italia dai 
primi secoli ad oggi». Il 19 dicembre, il prof. Ottone Degregorio ha letto, 
commentandolo, agli alunni dell’Istituto il testo italiano del discorso di 
S. E. Galeazzo Ciano alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

3. Altre conferenze. —  Il dott. Vittorio Lehóczky ha tenuto, nel 
cinema Forum a Budapest, una conferenza su «La difesa sanitaria della 
Nazione nell’Italia fascista». La conferenza, che è stata illustrata dalla 
proiezione di alcuni documentari, ha avuto luogo per cura del Centro 
di Studi Mediterranei. —  Nell’Università Libera di Kaposvàr il Maestro 
Emilio Gelléri ha parlato sulla «Bohème» di Puccini, con l’esecuzione di 
alcuni brani su dischi.

86


