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Magiari verso e dentro l’Europa
All’Università di Udine, mercoledì 11 febbraio, a
Palazzo Garzolini – di Toppo Wassermann, se ne
parlerà con Paolo Ruspanti, docente di filologia
ugro-finnica dell’ateneo friulano

10/02/2015

All’Università di Udine domani, mercoledì 11 febbraio, alle 17.30 nella sede

di a Palazzo Garzolini – di Toppo Wassermann in via Gemona 92, conferenza

su “Il lungo percorso dei Magiari verso e dentro l’Europa”, nell’ambito degli

appuntamenti dedicati all’Ungheria. A parlarne sarà Paolo Ruspanti,

docente di filologia ugro-finnica dell’ateneo friulano.

L’incontro fa parte del ciclo di conferenze intitolato “Prospetti

sull’Ungheria”, organizzato dal Dipartimento di studi umanistici per far

conoscere meglio il paese magiaro, approfondendone letteratura, storia,

geografia e architettura.

All’interno dell’iniziativa anche un corso base di lingua ungherese, gratuito e

aperto a tutti gli interessati, intitolato “Ungherese in mille parole”. Le

lezioni, in tutto 48 ore suddivise in 16 incontri di 3 ore ciascuno, si tengono il

venerdì dalle 17 alle 20, fino al 29 maggio, a Palazzo Garzolini – di Toppo

Wassermann.

Prossimo appuntamento mercoledì 18 febbraio alle 17.30 a Palazzo Garzolini

con Paolo Driussi, dell’Università di Udine, referente dell’iniziativa, che

parlerà de “Le lingue e la lingua ungherese”.

Per informazioni, contattare la segreteria del Dipartimento di studi

umanistici, 0432 556570 e filing@uniud.it, o scrivere a

paolo.driussi@uniud.it.
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