
 

SETTIMANA UNGHERESE A  PARMA, 2 – 9 MAGGIO 2011      
In occasione del semestre ungherese di presidenza dell’UE  

(gennaio-giugno 2011), la locale comunità ungherese 

propone una serie di eventi per promuovere la cultura del proprio paese. 

 

 

Martedì 3 maggio | ore 21.00 | Cinema 

d’Azeglio – Strada d’Azeglio, 33 | Parma 

Proiezione del film Kaméleon di Goda Krisztina 
Candidato agli oscar 2010 come miglior film straniero. 

La proiezione sarà preceduta da un incontro-dibattito  

con il console 

ungherese Dr.ssa Erzsebet Miliczky. 

 

 

Giovedì 5 maggio – ore 15.00 | Palazzo 

Giordani (Sala Borri) – Viale Martiri della 

Libertà, 15 | Parma 

Conferenza dell‘arch. Olga Hainess 

su “L‘Architettura organica ungherese e il suo maggiore esponente: 

Makovecz Imre” 
L’incontro, rivolto prevalentemente 

agli studenti universitari, ripercorre 

lo sviluppo dell’architettura organica 

ungherese dagli anni ’60 ai giorni nostri. 

Dal lavoro dell’architetto Makovecz é 

nato un movimento su vasta scala che 

pone al centro l’uomo nel rispetto del 

paesaggio, della natura e dei valori del 

passato.  

Immaginando edifici ci che collegano la terra con il cielo, l’architettura 

si fonde con la filosofia. 

 



 

 

Sabato 7 maggio – ore 17.00 | Biblioteca 

Internazionale I. Alpi – Vicolo dell’Asse, 5 | 

Parma 

Incontro con Caterina Füredy Allegri  

autrice del libro “Édesapám (mio padre)” 

 
“La vita di mio padre era solo una delle 

tante che si immolarono in nome di 

un ideale: la libertà di un popolo”. Dal 

dopoguerra al regime comunista, dalla 

rivoluzione del ’56 alla caduta del muro 

di Berlino e l’inizio dello stato democratico.  

La storia ungherese degli ultimi 60 

anni fa da sfondo alla vita di un uomo 

raccontato nelle parole della fi glia. 

 

Domenica 8 maggio – ore 11.00 | Castello 

dei Burattini – Via Melloni 3/a | Parma 

Spettacolo di burattini ispirato 

alle favole popolari ungheresi 

Spettacolo per bambini realizzato con 

la collaborazione di Zengő Ágnes e 

del regista Péntek Csilla. 
 

 

Organizzato da Associazione Culturale Italo – Ungherese 

www.aciuer.com  

 

http://www.aciuer.com/

