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IMRE NAGY, UN UNGHERESE COMUNISTA
VITA E MARTIRIO DI UN LEADER DELL’OTTOBRE 1956
DON ROMANO PIETROSANTI PRESENTA IL SUO LIBRO AL MUSEO DI CORI
Cori, 27 Aprile 2015
Sabato 2 Maggio 2015, alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze del Museo
della Città e del Territorio di Cori, con il patrocinio del Comune di Cori, verrà
presentato il libro ‘Imre Nagy, un ungherese comunista. Vita e martirio di un
leader dell’ottobre 1956’. L’opera, edita da Le Monnier nel 2014, si apre con la
prefazione del prof. Federigo Argentieri, il maggior esperto italiano sui fatti
d’Ungheria del 1956. Sarà presente l’autore, Don Romano Pietrosanti, sacerdote
della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Interverranno il Sindaco di Cori
Tommaso Conti e la giornalista Daniela Novelli.
Un altro interessantissimo appuntamento con la Storia contemporanea. Si
tratta infatti della prima biografia pubblicata in Italia di Imre Nagy, il leader
della rivoluzione ungherese dell’Ottobre 1956. La ricerca di Don Romano
Pietrosanti, condotta su fonti storiche ungheresi, oltre a colmare una lacuna
bibliografica, restituisce al pubblico un profilo ricco di notizie e di retroscena su
colui che, per due settimane, tra il 23 Ottobre e il 4 Novembre 1956, assurse,
prima con riluttanza e poi con decisa convinzione, a capo del governo nato
dall’insurrezione studentesco-operaia contro il regime comunista e l’Armata
Rossa.
Il testo ripercorre la vicenda umana e politica di Imre Nagy, protagonista
e vittima della rivolta ungherese contro l’oppressione sovietica. La sua vita
viene attentamente seguita a partire dalla nascita nel 1896, nell’Ungheria
meridionale dell’Impero Asburgico; l'adesione al comunismo nel 1917, fede che
non abbandonò mai, insieme alla forte coscienza nazionale ungherese; l’attivismo
nel partito, l’esilio a Mosca, il ritorno in patria nel secondo dopoguerra e gli
incarichi governativi, fino a diventare primo ministro nel Giugno 1953.
Il suo nuovo corso riformista fu contrastato ed interrotto nella primavera
del 1955. Così Nagy si ritrovò all’opposizione. L’esplosione rivoluzionaria del 23
Ottobre 1956 lo riportò al governo, ma l’esperienza si concluse tragicamente con
l’invasione sovietica del 4 Novembre 1956: fu incarcerato e giustiziato il 16
Giugno 1958. La sua riabilitazione il 16 Giugno 1989 ha segnato la nascita della
nuova Ungheria. Il lavoro di Pietrosanti dà conto anche degli importanti rapporti
tra Nagy e il PCI, guidato da Togliatti.
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PRIMO MAGGIO AL MUSEO DELLA
CITTÀ E DEL TERRITORIO DI CORI
Cori, 27 Aprile 2015
Proseguono le festività al Museo della Città e del Territorio di Cori.
Anche quest’anno il Delegato alla Promozione del Territorio del Comune di
Cori Paolo Centra, la Direzione Scientifica del Museo e l’Associazione Culturale
Arcadia, garantiscono ai visitatori la possibilità di scoprire la Città d’Arte e le
sue bellezze nei giorni festivi.
Venerdì 1 Maggio, le guide dell’Arcadia saranno a disposizione del
pubblico per vivere insieme una Festa dei Lavoratori all’insegna della cultura
millenaria dell’antica Cora e dei Monti Lepini. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
18 sarà possibile effettuare visite guidate al Museo, dove sono custoditi
trentacinque secoli di storia del territorio, dalla preistoria all’età moderna.
Un’eccezionale esperienza che potrà essere ripetuta: lunedì 2 Giugno, Festa
della Repubblica Italiana, e martedì 8 Dicembre, Immacolata Concezione. Per
Ferragosto (15 Agosto) è richiesta la prenotazione.
Nei giorni non festivi è possibile visitare il Museo: dal martedì al giovedì,
dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e domenica anche dalle 15 alle 18. Nei fine
settimana il servizio di visita guidata è sempre disponibile. Nei giorni feriali
solo su prenotazione, la quale è sempre obbligatoria per i gruppi e per
effettuare visite guidate al paese, anche in lingua straniera.
Il prezzo del biglietto ormai da anni è bloccato e volutamente basso, per
consentirne la più ampia fruizione possibile, anche con sconti ed esenzioni.
5.00 € il biglietto intero. 2.50 € il biglietto ridotto, valido per giovani fino a
18 anni; adulti oltre i 65 anni; studenti universitari; guide turistiche; titolari
Carta Giovani; soci ICOM. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 6 anni,
disabili ed accompagnatori.
Per ricevere maggiori informazioni su attività, servizi, bookshop ed
eventi ci si può rivolgere direttamente agli operatori dell’Associazione
Culturale Arcadia ai seguenti recapiti. Telefono e Fax: 06 966 17 243. Mobili:
328 812 65 01 - 338 347 19 22 - 321 902 63 23 - 338 600 12 35. Email:
museo@comune.cori.lt.it. Sito: www.museodicori.it

Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 311/2015

FILM SPRAY
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 27 Aprile 2015
Film Spray è un Festival Internazionale dedicato a cortometraggi di
durata compresa fra i 30 ed i 90 secondi, accompagnati dalla sola
musica. Organizzato dall’Istituto Lorenzo De’ Medici ed ecoFrames, in
collaborazione con Rai Com, Rai Cinema, Fedic, Quelli della Compagnia e
Quartiere 1 di Firenze, il Festival è rivolto ai giovani, senza però avere nel
bando limiti di età.
“L’ITALIA”: il tema è l’Italia nella sua interezza, dalla natura alla
società, dalla gastronomia all’arte, dagli artigiani alle persone. L’obiettivo
del Festival è quello di promuovere la cultura del video e creare una
forma di distribuzione internazionale tramite i Partner dell’Istituto Lorenzo
De’ Medici, con il fine di garantire una grande visibilità ai video
partecipanti. La futura distribuzione sarà affidata a siti internet, canali
televisivi, monitor in luoghi pubblici, ecc.
I video saranno visionati e votati anche dai detenuti delle carceri di
Rebibbia (Roma) e Sollicciano (Firenze) ed altre in fase di definizione. La
giuria sarà composta da membri Fedic, Rai Com, Rai Cinema e
affaritaliani.it. Non è prevista nessuna tassa e nessun costo da sostenere
per iscrivere il proprio video al Festival Film Spray. Per il Miglior Video è
previsto un premio in denaro pari a 1.000,00 €. Scadenza: 2 Maggio
2015. Per maggiori informazioni: http://www.filmspray.org/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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