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BOLOGNA 

(21/6/2007 17:28) | LA SLOVACCHIA INCONTRA BOLOGNA 
(Sesto Potere) - Bologna - 21 giugno 2007 -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 così simile a Slovenia (del resto 
anche la bandiera è così 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 più. 
Come ricorda l’Ambasciatore Slovacco S.E. Stanislav 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 effettti, 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 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 membri, 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 Ľuboš Jurík. Nato nel 1952 nel 
villaggio di Reca, nella Slovacchia occidentale, fin da ragazzo ha avuto contatti con coetanei di 
etnia rom, ed ha cercato con loro un rapporto aperto e senza pregiudizi. E questa frequentazione gli 
ha dato la possibilità di entrare nelle loro famiglie e muoversi nel loro mondo quasi inosservato, 
come un occhio segreto, attento alla verità delle immagini e delle situazioni, senza alcun 
romanticismo. Fin dagli anni ’70 ha iniziato un ciclo – o forse si dovrebbe dire vari cicli – di 
immagini sui rom, la loro vita, le loro abitudini, il lavoro, il gioco, le tradizioni. Un immenso lavoro 
documentaristico che è già parzialmente uscito in due libri in anni passati e sarà presto il tema di un 
prossimo libro. Ma non solo i rom hanno attirato la sua attenzione. Nel corso degli anni ha avuto 
diverse esperienze in paesi e continenti diversi, dalle favelas del Brasile alla prima Guerra del 
Golfo, dai cambi politici degli anni ’90 nella Russia di Eltsin, dai villaggi ungheresi alla Cina e 
Giappone, da New York agli indiani del Messico, alle tribù del Sud Africa. E tutta una serie di 
lavori “slovacchi” dalle chiese di legno capolavori dell’est del paese alle campagne elettorali di vari 
personaggi della politica Cecoslovacca, ai ritratti di personalità della cultura cecoslovacca. E poi il 
teatro, altro grande amore di Huszàr, che l’anno scorso ha edito un libro monumentale sul tema 
della rappresentazione. E i ritratti di personalità internazionali, principalmente letterati. 
A Bologna espone 60 fotografie, una selezione molto ristretta della vasta produzione di oltre 
trent’anni di lavoro con i rom slovacchi. 
--- 
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. In occasione della visita di Stato del Presidente Slovacco in Italia lo 
scorso febbraio sono stati invitati a suonare al Quirinale per il Presidente Napolitano. Qui 
propongono un programma di un largo periodo che copre tre secoli, si va dal Settecento di Mozart, 
per ricordare il diploma che il piccolo Wolfgang ricevette proprio a Bologna presso l’Accademia 
Filarmonica, fino all’opera di Franz Waxman, di origini polacche, divenuto famoso come autore di 
colonne sonore a Hollywood, vincendo in questa categoria due premi Oscar successivi, per i film 
Viale del tramonto e Un posto al sole. 
Dalibor Karvay (1985) è stato iniziato dal padre allo studio del violino a soli tre anni. Pur studiando 
ancora e perfezionandosi ha avuto importanti esperienze concertistiche in Slovacchia ed all’estero. 
È allievo del rinomato maestro russo Boris Kushnir al Conservatorio di Vienna. Ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti internazionali, l’ultimo dei quali il premio della Fondazione Suzuki al 
concorso internazionale Fidelio-Wettbewerb aVienna nel 2005 come solista ed un premio speciale 
nella categoria ensembles con il tio Karvay-Karanovic-Stroissnig che si è formato nel 2003 nel 
corso di una borsa di studio all'Herbert von Karajan Centrum di Vienna, sempre sotto la guida del 
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maestro Kushnir. 
Daniel Buranovský (1964) dopo il conservatorio a Žilina ha proseguito gli studi del pianoforte 
all’Accademia di Musica e Dramma a Bratislava, facendo poi una esperienza alla Sibelius Academy 
ad Helsinki con perfezionamento della pratica concertistica. In seguito è rientrato in Slovacchia 
collaborando con diversi istituti musicali e conosciuti pedagoghi. Nel 1999-2000 è stato Guest 
Professor alla Catholic University Hyosung di Taegu in Sud Corea e dal 2003 è Associate Professor 
alla Accademia di Musica e Dramma di Bratislava. Ha però sempre continuato ad esibirsi in 
concerto, specialmente in duo con strumentisti e cantanti. 
“Buranovský è un tipico rappresentante della sua generazione con la passione per i contrasti 
dinamici nell‘interpretazione: interpreta con molto successo i toni lirici, meditativi ma anche i 
tratti piu appuntiti, drammatici e tecnicamete più esigenti non gli creano alcun problema” 
(Vladimír Čížik: Dizionario dell‘arte concertistica slovacca). 
-- 
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. Fra le influenze anche sonorità 
ebraiche e balcaniche. I nove membri del complesso, che si è esibito in alcuni dei palchi più 
rinomati quali la Sala d’Oro del Musikverein a Vienna e la Royal Opera House di Londra, suonano 
soltanto strumenti acustici: violini, contrabbassi, viola, violoncello, clarino e cimbal (o zimbalon), 
una sorta di cembalo ove le corde vengono suonate con martelletti. 
-- 
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. Juraj Jakubisko è stato negli anni Sessanta uno dei maggiori innovatori della 
cinematografia cecoslovacca. In quegli anni non c’era quasi festival dove un film cecoslovacco non 
riceveva un premio. E Jakubisko ne prese non pochi. 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.  
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Scuola di musica e danza
corsi di musica full-time part-time laurea in 
musica contemporanea  
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