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,In occasione di una visita del presidente Senatore Balbino Giuliano 
all’Istituto, i professori ungheresi dei corsi di lingua italiana sono stati 
appositam ente convocati per essergli presentati. L ’Eccellenza G iuliano 
ha rivolto loro parole di plauso per l ’opera da essi svolta e di esortazione 
a perseverare nella loro profìcua attività, che deve assicurare a ll’Istitu to  
una sem pre maggiore efficienza in vista delle sue alte funzioni.

Il Senatore  G iuliano ha pure tenuto, per invito della Facoltà di 
L ettere , una lezione all’Università, sul tem a : «Il pensiero filosofico italiano 
nel Novecento», che è stata seguita con vivo e costante interesse dai rap
presentanti degli istitu ti scientifici, dalle A utorità politiche ed accademiche 
e dagli studenti, che affollavano l’am pia sala d ’onore dell’Ateneo.

Le lezioni dei corsi di lingua italiana e del Corso Superiore di C ultura 
si sono svolte regolarm ente e con notevole affluenza da parte degli allievi 
anche nel decorso mese, nella capitale e nella provincia.

Le prolusioni ai rispettivi corsi dei professori Mosca e Form igari 
sulla «Storia dell’Italia contem poranea» e sul «Romanzo italiano moderno», 
sono state pubblicate integralm ente dalla rivista C O R V IN A , e quella 
del dott. Aldo Bizzarri sul «Pensiero politico italiano» dalla rivista F O R U M  
in traduzione ungherese.

A D ebrecen è arrivato in questi giorni il nuovo titolare della cattedra 
di lingua e letteratura italiana della R. Università, prof. G aetano T ro m - 
batore. che inizierà prossim am ente i suoi corsi.

E  stata tenu ta  nella sede dell’Istitu to  e sotto la presidenza del D ire t
to re dell’Istitu to , una riunione di librai, per concertare un piano di lavoro 
a tto  a dare un più energico im pulso alla diffusione del libro italiano in 
U ngheria, attraverso il «Centro» all’uopo costituito presso lo stesso Isti
tu to . Nella seconda quindicina di gennaio, per iniziativa dell’Istituto 
e presso la sede centrale, verrà aperto  un corso speciale per commessi 
di libreria, allo scopo di addestrarli alla conoscenza concreta del libro 
e del m ercato librario  italiano.

La biblioteca dell’Istitu to  è stata arricchita  in questo mese di un 
congruo num ero di opere scientifiche, tecniche, giuridiche e mediche.

N ella Sezione di Kassa dell’Istitu to , il libero docente Giovanni 
Polzovich ha tenu to  una in teressante conferenza su «La politica estera di 
Niccolò Machiavelli».

N ella Sezione di Pécs l’arch ite tto  G iulio Gosztonyi ha svolto un 
ciclo di tre  conferenze sull’arch ite ttu ra  italiana, illustrato con proiezioni, 
nel corso del quale sono state messe nel dovuto rilievo le im portanti rea
lizzazioni del Fascismo per una nuova architettura.


