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Bologna - "Giorni di cultura slovacca" dal 
22 al 24 giugno 
Festeggiamenti del terzo anniversario dell'ingresso della 
Repubblica Slovacca nell'Unione Europea con la 
presenza a Bologna dell'Ambasciatore S.E. Stanislav 
Vallo 
  

Si terrà a Bologna, nel prossimo fine settimana, la manifestazione "La Slovacchia 
incontra Bologna, giorni della cultura slovacca". Il progetto è ideato ed organizzato 
dalla Associazione Allegra di Modena con la omonima Associazione di Bratislava e 
ripropone un modulo già sperimentato nel 2006 a Modena (in occasione del secondo 
anniversario), che ha dato buoni risultati di partecipazione e di risposta da parte 
del pubblico. La Slovacchia soffre di un riconosciuto problema di "country 
marketing". Il fatto che per quasi un secolo sia stata parte della Cecoslovacchia e lo 
stesso nome del paese cosí simile a Slovenia (del resto anche la bandiera è cosí 
simile), fatti del genere non aiutano 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 austrungarico ed in seguito 
paese satellite di quello sovietico, hanno lasciato nel popolo slovacco la necessità di 
darsi una chiara identificazione nazionale riconoscibile, riconoscendosi allo stesso 
tempo 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 piú. Come ricorda l'Ambasciatore 
Slovacco S.E. Stanislav Vallo, questo evento è utile a dare la possibilità ai bolognesi 
di saperne di piú. 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 effettti, lo puó 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 ho aggiudicato un posto speciale, nella lista delle 
mie priorità nonché delle mie ambizioni, proprio all&acute;operazione "Incontro", 
cioè avvicinamento reciproco delle realtà dei due Paesi europei, membri, dai tempi 
immemorabili, della stessa famiglia spirituale e allo stesso tempo membri, dal 1° 
maggio 2004, della stessa entità istituzionale: l'Unione Europea" (red). 
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