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LA SLOVACCHIA INCONTRA BOLOGNA: TRE GIORNI DI CULTURA PER FESTEGGIARE 
IL TERZO ANNIVERSARIO DELL’INGRESSO IN EUROPA  

BOLOGNA\ aise\ - Alla presenza dell’Ambasciatore Stanislav Vallo, da domani a domanica, 24 giugno, si terrà a Bologna 
la manifestazione "La Slovacchia incontra Bologna, giorni della cultura slovacca", progetto ideato ed organizzato dalla 
Associazione Allegra di Modena con la omonima Associazione di Bratislava, per festeggiare il terzo anniversario dell’ingresso 
del Paese nell’Unione Europa. L’evento gode del patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca, dell’Istituto Slovacco a 
Roma e del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca.  
La Slovacchia, spiegano gli organizzatori, soffre di un riconosciuto problema di "country marketing": il fatto che per quasi un 
secolo sia stata parte della Cecoslovacchia e che lo stesso nome del paese sia così simile a quello della Slovenia non aiuta 
ad identificare il paese come una unità non solo indipendente, ma con una sua propria identità e spiccate differenze 
culturali, storiche e strutturali.  
L'aver fatto parte di "imperi" che hanno dominato negli ultimi secoli la storia europea, quello ungherese, poi quello 
austroungarico ed in seguito paese satellite di quello sovietico, ha lasciato nel popolo slovacco non solo la necessità di darsi 
una chiara identificazione nazionale riconoscibile, ma anche quella di riconoscersi all'interno della grande famiglia europea, 
che non é comunque riducibile allo spazio delimitato dell'Unione, per quanto oggi molto vasto. 
L'intento principale degli organizzatori di questo evento è quello di suscitare domande sul paese Slovacchia, di creare una 
sorta di buco sonoramente vuoto nella testa della gente, da porsi quasi un obbligo a riempirlo e saperne di più.  
Come ricorda l’Ambasciatore Vallo, "questo evento è utile a dare la possibilità ai bolognesi di saperne di più. Il mio è un 
paese bellissimo ma altrettanto sconosciuto. Alle orecchie italiane il nome stesso Slovacchia suona come qualcosa di nuovo 
ed insolito: e, in effetti, lo può anche essere perché la Slovacchia di oggi è nata il primo gennaio 1993, dopo la separazione 
pacifica dalla Repubblica Ceca. Come Ambasciatore Slovacco in Italia – aggiunge - ho aggiudicato un posto speciale, nella 
lista delle mie priorità nonché delle mie ambizioni, proprio all’operazione "Incontro", cioè avvicinamento reciproco delle 
realtà dei due Paesi europei, membri, dai tempi immemorabili, della stessa famiglia spirituale e allo stesso tempo, dal 1° 
maggio 2004, della stessa entità istituzionale: l’Unione Europea". 
Il programma prevede diversi momenti culturali. Artisti di primo piano del mondo musicale e culturale slovacco saranno a 
Bologna per presentare facce diverse del loro paese, eccellenze che questa rassegna vuole contribuire a far conoscere. 
Si inizia con la mostra "Gypsies" di Tibor Huszàr, un fotografo dalla vena feconda, le cui immagini sono "più vere della 
realtà" come dice del suo lavoro lo scrittore Huboš Jurík. Si prosegue con un concerto di due dei più fini interpreti 
dell’interpretazione strumentale slovacca. Il duo Dalibor Karvay, violino, e Daniel Buranovský, pianoforte, è una affiatata e 
conosciuta coppia di musicisti in Slovacchia. Il successivo concerto è tenuto da un gruppo fra i favoriti del pubblico slovacco, 
Diabolské Husle, Violino del diavolo. Il loro repertorio spazia dalla musica classica (rivisitata a loro modo) ai ritmi 
rom e folk dell’area danubiana e dell’Europa centro-orientale. L’ultimo appuntamento è una conversazione con il più famoso 
regista slovacco ed uno dei più influenti artisti cecoslovacchi (lui stesso ama definirsi l’ultimo regista cecoslovacco). A 
presentarlo sarà il direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, che ha mostrato interesse e disponibilità a 
proporre nella prossima stagione una rassegna "Omaggio a Jakubisko" con alcuni dei suoi migliori lavori. Il regista si 
presenterà a Bologna con l’attore Franco Nero, che ha interpretato alcuni dei suoi lavori, tra cui l’ultimo Bathory, la più 
costosa produzione mai fatta sul territorio Ceco e Slovacco, in uscita nel prossimo inverno, del quale a Bologna verranno 
presentate in anteprima nazionale alcune immagini. 
In seguito verrà proiettato il film "Arrivederci all’inferno, amici", produzione Italo-Cecoslovacca molto travagliata: è infatti 
iniziata prima della Primavera di Praga e poi forzatamente interrotta durante il regime di normalizzazione seguito 
all’invasione sovietica. Il film è stato ripreso dopo la caduta del muro di Berlino e presentato al Festival di Venezia nel 1990. 
(aise) 
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