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N el decorso mese di marzo l’Istitu to  Italiano di C ultura per l’U n
gheria ha prom osso a B udapest ed  in provincia le seguenti m anifesta
zioni, direttam ente o col concorso di enti culturali ungheresi.

BUDAPEST. Al Corso Superiore e di A lta C ultura  l’Accademico 
d ’Italia Eccellenza Amedeo M a im i, D iretto re del M useo Archeologico di 
N apoli, ha tenu to  nella sala delle conferenze dell’Istitu to  una lezione su 
Ercolano, illustrandola con un  ricco e vario m ateriale di docum entazione. — 
Il prof. Rodolfo Mosca ha svolto i suoi corsi di storia contem poranea 
politica e coloniale e sull’ordinam ento politico dell’ Italia fascista ( Interessi 
coloniali dell'Italia  alla Conferenza della Pace, L ’amministrazione locale 
diretta) ; il prof. Remigio Pian ha lum eggiato alcuni aspetti del teatro 
italiano contem poraneo parlando di Nino Berrini, di F. M . M artin i e 
del teatro sintetico fu turista , con opportuni cenni e riferim enti storici ; 
il do tt. Nino Falchi ha in tra ttenu to  gli allievi del Corso Superiore  sulle 
realizzazioni sociali del Fascism o (L a  politica sociale in agricoltura); 
il prof. Vincenzo Barresi, continuando il suo corso sulla letteratura del 
Settecento, si è sofferm ato particolarm ente, dopo una rapida rassegna 
della letteratura preromantica, su Vittorio Alfieri, di cui ha esaminato 
Y Autobiografia, e, più am piam ente, il pensiero politico; lo stesso prof. Barresi 
ha inoltre tenu to  due lezioni sulla pittura  e sulla scultura nel Seicento; 
il prof. M ario Camisi ha illustrato in  due lezioni i monumenti di Milano 
e di Pavia; il prof. Elio Rossi nel corso sul pensiero italiano del ’700 ha 
tra tta to  ancora del Genovesi, e, nel corso di storia, dell’ Italia  nel periodo 
immediatamente precedente la Rivoluzione francese. — L ’Accademico 
M aiuri ha tenu to  anche una conferenza sugli Scavi di Pompei, per invito
del Com itato U ngherese della Cooperazione Internazionale, nella sala
del M useo di Belle Arti di Budapest.

PÉCS. Il prof. Saverio De Simone ha svolto la seconda delle sue
lezioni su La costituzione dello S ta to  fascista, tra ttando  della N atura giuri
dica e delle funzioni giuridico-politiche del P N F  nella costituzione dello 
S ta to  Italiano. — Pure nella sede della Sezione dell’Istitu to , il prof. 
Gustavo M akay  ha detto  AeWArte italiana moderna, illustrando la con
ferenza con proiezione di diapositive. — La ricorrenza dell’Annuale della 
{oud&zvvcss. d t\ F%s,c\ d\ CnmV*\t\Tn«v\.o, tm\\& S eùora e sUVa
celebrata con l ’intervento di fascisti e soci dell’ Istituto.

K assa. Il prof. A . C. Deliperi al Corso Superiore ha tenuto una 
lezione sulla Geografia dell’Italia, ed una su L ’ordinamento sindacale e 
l ’organizzazione corporativa dello S ta to  Italiano. AI Corso di Alta Cultura, 
il prof. Deliperi ha svolto i seguenti tem i : I  monumenti di Roma dal Medio 
Evo all’età barocca, Roma Mussolinea, L 'A ra  Pacis di Cesare Ottaviano 
Augusto (storia ed illustrazione), I l teatro medioevale italiano e la poesia



drammatica popolare. Lo stesso prof. Deliperi ha iniziato nel corrente 
mese un corso di lingua italiana per gli allievi dell’Accademia di teologia.

SZEGED. In una delle riunioni periodiche degli allievi dell’Istitu to  
il prof. Ottone Degregorio ha letto e com m entato la Terra dei morti del 
G iusti. Agli alunni della Scuola Com m erciale egli ha illustrato i principali 
monum enti di Roma, ed agli alunni dell’ultim a classe del L iceo-G innasio 
ha parlato delle Laudi di G abriele D ’A nnunzio. — Il prof. Emerico Vdrady, 
della R. Università, ha tenuto  alle socie della M A N SZ (Confederazione 
Nazionale D onne U ngheresi), e per invito della Presidente, una conversa
zione sulle Realizzazioni del Fascismo nel campo della cultura.

D eb rec en . Il prof. Renato Fieri al Corso di Alta C ultura ha ripreso 
il suo corso sul Settecento con la le ttu ra  e l’analisi estetica della Locandiera, 
del Saul, del Filippo e della M irra. Nel corso di letteratura contem poranea 
ha trattato  della lirica, della teoria estetica e dell’esegesi dantesca del 
Pascoli.

C O N F E R E N Z E

B u d a p est. Il Consigliere di Sezione al M inistero della Pubblica 
Istruzione dott. Stefano Czak.ó ha tenuto , il 7 m arzo, una conferenza 
sul tem a : La gioventù dell' Impero Italiano. La conferenza è stata organiz
zata dalla Federazione Nazionale U ngherese degli S tudenti U niversitari 
e di Scuole Superiori (M E FH O SZ ) e dall’U nione Assistenziale e Scientifica 
degli S tudenti in Legge (JS T E ).

Il dott. prof. Luigi Pongrdcz ha tenu to  il 9 m arzo nella Sezione 
per le lingue m oderne dell’U nione Nazionale U ngherese Professori Scuola 
M edia, una conferenza sul tem a : Le lingue moderne nella Carta della 
Scuola.

Il libero docente Ladislao Gàldi ha parlato il 13 marzo alla Società 
Filologica di B udapest sul tem a : Mussolini e lo stile italiano moderno.

Il sig. Andrea Tamds, segretario a Rom a della Lega U ngherese per 
la Revisione, ha parlato il 13 marzo, nell’organizzazione dopolavoristica 
«Onora il Lavoro!» del C entro Nazionale U ngherese del Lavoro, su G li 
sviluppi nei rapporti tra T Ita lia  e l ’Ungheria dopo lo scoppio della guerra. 
La conferenza è stata preceduta dalla proiezione di due docum entari sui 
viaggi di studio dei dopolavoristi ungheresi in  Italia e dei dopolavoristi 
italiani in Ungheria.

Il prof. Eugenio Morelli, della R. U niversità di Roma, d irettore 
dell’Istitu to  F o rlan in i.ha  tenu to , il 14 e il 16 marzo, nell’Istitu to  di Igiene 
Pubblica della R. U niversità, due conferenze su L a lotta antitubercolare in 
Italia  e La fisiopatologia del polmone.

Il prof. Lodovico Tamds, della R. U niversità di Budapest, ha parlato, 
il 16 marzo, per invito della Federazione delle Associazioni Italo-U nghe- 
resi, alla R. U niversità, in lingua francese, sul tem a : Romains, Romans, 
e Roumains dans la Dacie Trajane.

L ’U niversità L ibera ha organizzato nel mese di marzo le seguenti 
manifestazioni italiane : Roma. Conferenza, illustrata con la proiezione 
di docum entari, della contessa M argherita Bethlen. — La spiritualità 
francescana. Ciclo di conferenze settim anali del P. Paolo Schrotty , —
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Splendore e decadenza di Venezia. Ciclo di conferenze settim anali del dott. 
M ichele F erdinàndy. —  Donatello. Ciclo di conferenze settim anali del 
libero docente E rvino Ybl. —  Raffaello. Ciclo di conferenze settim anali 
del dott. G iuseppe D om bi. — L a  biblioteca di M a ttia  Corvino. Conferenza 
del libero docente T iberio  K ardos.

M isk o lc . Il prof. Ladislao Tóth, della R. U niversità di Pécs, ha 
tenuto , il 14 marzo, nell’aula magna del Palazzo della M usica, una con
ferenza su L 'Ita lia  d'oggi.
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