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L’Ungheria è vicina!
I docenti di lingua e letteratura ungherese dell’ateneo di Udine propongono nel periodo
febbraio-maggio 2015 una serie di incontri per fare conoscere meglio la realtà dell’Ungheria,
un paese a noi molto vicino eppure poco conosciuto.
Sono organizzate serate di conferenze aperte al pubblico tenute da Roberto Ruspanti,
professore docente di letteratura, e da Paolo Driussi, ricercatore docente di lingua.
Viene proposto inoltre il corso
Ungherese in mille parole
corso base di lingua che vuole dare alcune competenze essenziali per fare apprezzare
l’Ungherese da chi viaggia per turismo o magari all’interno di scambi culturali, per esempio
Erasmus. Una volta alla settimana Katalin Kiss, lettrice madrelingua dell’ateneo udinese,
guiderà i partecipanti a comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari
destinate alla soddisfazione dei bisogni comunicativi di tipo concreto.
Gli incontri si terranno in Palazzo Garzolini di Toppo-Wassermann, via Gemona 90. L’orario
sarà concordato con i partecipanti in occasione dell’incontro di presentazione, il 27 gennaio in Sala Florio. Chi non fosse presente all'incontro di presentazione può comunque
partecipare alle altre attività. Per i dettagli definitivi è possibile rivolgersi ai referenti.
Gli incontri non prevedono nessun obbligo. Tuttavia è possibile chiedere di potere ricevere
crediti per l’impegno svolto. In questo caso il corso dovrà essere seguito con le modalità
di partecipazione (per esempio presenza e svolgimento di una tesina scritta) indicate dall’istituzione in cui si studia o a cui si afferisce, subordinatamente alla accettazione della
richiesta.
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Il calendario delle conferenze è il seguente:

Prospetti sull’Ungheria

Sala Florio, Palazzo Florio
vicolo Florio, Udine
27 gennaio 2015
ore 17-19
Paolo Driussi
Presentazione del corso
Tutto quello che merita sapere
dell’Ungheria, ma non viene mai detto

11 marzo 2015
ore 17.30-19.30
Ruspanti
Il ’56 ungherese fra storia e letteratura
18 marzo 2015
ore 17.30-19.30
Driussi
Le lingue e la lingua ungherese
15 aprile 2015
ore 17.30-19.30
Ruspanti
Panoramica della letteratura ungherese

Palazzo Garzolini
di Toppo-Wassermann
via Gemona 90, Udine

29 aprile 2015
ore 17.30-19.30
Driussi
Storia urbanistica-architettonica
dell’Ungheria. Soprattutto
il primo Novecento.

11 febbraio 2015
ore 17.30-19.30
Ruspanti
Il lungo percorso
dei Magiari verso e dentro l’Europa

6 maggio 2015
ore 17.30-19.30
Ruspanti
L’Italia nella letteratura ungherese

18 febbraio 2015
ore 17.30-19.30
Driussi
Ungheria:
natura e geografia

13 maggio 2015
ore 17.30-19.30
Driussi
Ungheria in Europa:
fatti economici e sociali.

