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Mercoledì 06 Novembre 2013 17:03 - 

Dall’11 al 15 novembre presso l’Accademia d’Ungheria 9 film per 5 giorni ad ingresso gratuito. 
Dopo Firenze, Bologna e Savona, il cinema ungherese si presenta anche nella capitale. Tra l’11
e il 15 novembre 2013, il pubblico italiano potrà infatti assistere alla proiezione a ingresso
gratuito di 9 film presso l’Accademia d’Ungheria in Roma (Via Giulia, 1).

  

La rassegna è stata organizzata dall’Accademia d’Ungheria in Roma, in collaborazione con
l’Ambasciata di Ungheria e con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri d’Ungheria,
nell’ambito dell’Anno Culturale Ungheria-Italia 2013. Presso il prestigioso Palazzo Falconieri,
verranno proiettati 9 film pluripremiati ai festival internazionali, di cui 8 rappresentano la
produzione cinematografica ungherese più recente. I film in programmazione spaziano dalla
commedia brillante al dramma storico, dall’affresco politico al musical rock’n’roll, sperimentano
nuove soluzioni stilistiche o riadattano celebri romanzi. Quasi tutti i film saranno proiettati in
lingua originale, con sottotitoli in italiano (eccetto La porta di István Szabó in inglese, con
sottotitoli in italiano e L’Eredità di Eszter in italiano).

  

Il cinema ungherese ha visto una rinascita produttiva negli anni ‘90, dopo le difficoltà e
l'ombrello sovietico della guerra fredda. La costituzione di nuove società di produzione, gli aiuti
statali e il passaggio da un'economia pianificata a una società consumistica, hanno permesso
una rinascita creativa con pochi eguali nell'Europa Centrale. Autori come Márta Mészáros,
István Szabó, Béla Tarr o Miklós Jancsó, István Gaál hanno continuato a girare lasciando al
contempo spazio ai giovani enfants terribles come György Pálfi, Benedek Fliegauf, Kornél
Mundruczkó, Szabolcs Hajdú e János Szász, che con il suo ultimo film The notebook ha vinto il
Festival di Karlovy Vari e veleggia verso una probabile candidatura agli Oscar. Una
cinematografia che riflette ancora molto sul suo recente passato, sapendo però cogliere sia le
influenze del cinema occidentale, sia le contraddizioni sempre più pressanti della moderna
società ungherese. 

  

Ingresso: Tutte le proiezioni sono a INGRESSO GRATUITO, fino a esaurimento posti.

  

Dove: presso l’Accademia d’Ungheria in Roma (Palazzo Falconieri - Via Giulia,1)

  

Contatti: Sebestyén Terdik, Tel: 06/68896756
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E-mail: sebestyen.terdik@bbi.hu , accademiadungheria@gmail.com

  

http://roma.balassiintezet.hu/it/
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