
 

CONSOLATO D’UNGHERIA

Consolato d’Ungheria in Bologna
in collaborazione con il

Settore Cultura e rapporti con l’Università 
del Comune di Bologna

Le opere sono prestate 
dalla Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Budapest



Le opere presentate – originali litografi e risalenti 
a Ottocento e Novecento – provengono dall’Acca-
demia di Belle Arti di Budapest, fondata nel 1871 
come Reale Scuola Ungherese di apprendimento 
del Disegno Accademico e di Formazione dei Do-
centi di Disegno. I manifesti compaiono nella cata-
logazione della biblioteca dell’Accademia a partire 
dal 1900, dunque all’inizio del secolo scorso alcuni 
tra questi appartenevano già alla scuola. Szilárd 
Várdai, insegnante di disegno ornamentale, venne 
nominato direttore della biblioteca nel 1888 e di-
rettore della scuola nel 1905, ruoli che ricoprì fino 
al 1923. Nel corso della sua lunga attività, egli fece 
molto per lo sviluppo dell’Accademia e organiz-
zò diverse mostre internazionali. Collaborò come 
mebro della sezione ungherese all’Esposizione 
Universale di Parigi del 1900. Le sue aquisizioni ar-
ricchirono la biblioteca di libri e stampe esemplari, 
provenienti da tutta Europa.
Docente di disegno, i manifesti artistici attirarono 
in modo particolare la sua attenzione. É possibile 
che Várdai volesse utilizzarli per l’insegnamento, o 
semplicemente come elemento decorativo.
Le stampe sono diverse per formato e tematiche. 
Le più piccole erano destinate alle colonne, agli in-
terni o alle vetrine, come quelle di Paul Berthon, 
John Hassal, Ludwig Hohlwein e Maurice Pillard 
Verneuil. La maggior parte dei manifesti fu rea-
lizzata per libri e riviste, come Pall Mall Magazine 
di G. D. Amor, Il Resto del Carlino di Adolfo Ho-
henstein, Sainte-Mariedes-Fleurs di Paul Berthon, 
Little Red Riding Hood di John Hassal, The Cen-
tury for Xmas di Louis John Rhead e Le Monde 
Moderne di Maurice Pillard Verneuil. Numerose 
le affiches concepite per pubblicizzare i prodotti – 
come Bénédictine di Alfons Mucha – e per annun-
ciare e esposizioni artistiche, quali L’art Nuoveau 
di Frank Brangwyn, La Libre Estéthique di Gisbert 
Combaz ed Exhibition of Decorative Artists di Eu-
gène Grasset.

Art Nouveau in Europa
Manifesti dalla collezione 

della Biblioteca dell’Accademia 
di Belle Arti di Budapest

Bologna Sala Ercole - Palazzo d’Accursio

dal 5 al 18 dicembre 2008

tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

Inaugurazione venerdì 5 dicembre - ore 17.30

alla presenza di 

Dr. Miklòs Merènyi 
Ambasciatore della Repubblica di Ungheria 
in Roma

Adriana Scaramuzzino
Vice Sindaco del Comune di Bologna


