
  

 

Eventi rassegna:Eventi rassegna:Eventi rassegna:Eventi rassegna: La Slovacchia incontra Bologna – Giorni della 

Cultura Slovacca 

Festeggiamenti del terzo anniversario dell’ingresso della Repubblica Slovacca nell’Unione 

Europea 

con la presenza a Bologna dell’Ambasciatore della Repubblica Slovacca S.E. Stanislav 

Vallo. 

Dopo il Ballo di rappresentanza degli Slovacchi residenti all’estero, a Palazzo Re Enzo il 

24 febbraio scorso, con 250 partecipanti da sei paesi europei e fra loro il Vice Premier 

Slovacco, e la visita del Presidente Slovacco a Bologna il 1 marzo, si prosegue la 

collaborazione con la città di Bologna con una tre giorni di cultura slovacca. La 

Slovacchia è un piccolo paese nel cuore dell’Europa, molto vicino a noi per sensibilità, 

carattere, abitudini; è ricco di interessanti personalità artistiche che meriterebbero una 

migliore promozione. 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. 

Con il patrocinio di Ambasciata e Istituto Slovacco, Comune di Bologna, Provincia di 

Bologna, Regione Emilia Romagna. Con il contributo di Unicredit Banca. 

Dal 22 Giugno 07 al 8 Luglio 07 

//allegraweb.googlepages.com 

Allegati:  

 

Mostre | “Gypsies - Cigani” di Tibor Huszar 

In Sala d'Ercole mostra del noto fotografo slovacco con immagini tratte dalla sua vasta 

produzione documentaria e sociale sul tema Rom. 

Inaugurazione 22/06 ore 18 con il direttore dell’Istituto Slovacco Miroslav... 
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Musica | Concerto del Dalibor Karvay Duo 

In Cappella Farnese Concerto del Duo di Dalibor Karvay, violino - Daniel Buranovský, 

pianoforte.  

Concerto classico di due giovani musicisti slovacchi dal grande talento e finezza. Musiche 

di Mozart, Shostakovich,... 

 

Musica | Concerto del complesso Rom Diabolske husle 

Musica rom, folk, world dell’Europa centro-orientale di grande energia e spettacolo. 

L’orchestra Diabolske husle (Violino del diavolo) si è formata nel 1991 ed è stata 

premiata nel 2003 come migliore complesso... 

 

Proiezioni | Incontro con il regista slovacco Juraj Jakubisko e Franco Nero 

Presentazione della rassegna “Omaggio a Jakubisko: 5 film”, da tenersi nel prossimo 

inverno, con il direttore dell’Istituto Slovacco Miroslav Musil e il direttore della Cineteca 

di Bologna Gian Luca Farinelli,... 
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