
SPERANZA DEL DOMANI
rassegna cinematografica in memoriam di Imre Gyöngyössy (1930-1994)
“il Pasolini ungherese” (Bruno Torri)

Ritratto d’un uomo (Férfiarckép), 
1964 | cortometraggio

Regia/sceneggiatura: Imre Gyöngyössy | Direttore della fotografia: István Gaál, Sándor Sára | 
Studio Béla Balázs, 35 mm, b/n, 9’

Basato su una poesia di Imre Gyöngyössy, il film segue la vita quotidiana di un medico che da 
oltre quarant’anni si prende cura delle persone in un piccolo villaggio situato nella contea di Tol-
na, nota per avere un occhio di riguardo per le tradizioni popolari. Al termine del corto ci viene 
svelato che il medico in questione non è altro che il padre del regista.

Domenica delle Palme (Virágvasárnap), 1968 | film di finzione

Regia/sceneggiatura: Imre Gyöngyössy | Direttore della fotografia: Ferenc Szécsényi | Montag-
gio: Mihály Morell | Musica: Bálint Sárosi | Interpreti: Frantisek Velecky, Benedek Tóth, Erzsébet 
Hegedûs, Gábor Koncz, Sándor Kömíves | Produttore: MAFILM I. Stúdió, 35 mm, b/n, 81’

Dopo la Prima guerra mondiale in un paesino ungherese del Transdanubio due fratelli – Simon, 
prete cattolico e Urénusz, insegnante – combattono in modi differenti per un mondo basato 
sull’uguaglianza. Mentre Simon cerca di ottenere la liberazione delle persone con gesti di pace 
e carità, Urénusz ricorre alle 
armi. I due entrano così in 
conflitto. Entrambi alla fine 
saranno vittime del potere. 
Il film, simile a un dramma 
della passione, dal tono 
di una ballata, racconta la 
storia dei due fratelli con 
immagini poetiche. Il tema 
centrale ruota attorno alle 
problematiche legate alla 
personalità, alla comunità, 
al sacrificio individuale e 
alla redenzione. 

Nuovo Cinema Aquila – Sala Anna Magnani
via L’Aquila, 66/74 | 00176 - Roma

13 settembre ore 18.00 

Sei nudo (Meztelen vagy), 

1971 | Film di finzione

Regia: Imre Gyöngyössy | Sceneggiatura: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay | Direttore della fotogra-
fia: János Kende | Montaggio: Mihály Morell | Musica: Emil Petrovics | Interpreti: Sándor Oszter, 
István Szegô, Irénke Rácz | Produttore: MAFILM Dialóg Stúdió, 35 mm, a colori, 90’

Gera, giovane e talentuoso pittore rom percepisce il proprio habitat intellettuale nella capitale 
come qualcosa di falso e se ne torna nel suo vecchio villaggio rom insieme a Lénárt, suo amico 
ungherese, per aiutare lo stesso villaggio ad avere un miglior tenore di vita. All’interno del vil-
laggio sono ancora molto vive le tradizioni millenarie: Gera e il suo compagno scoprono il mito, 
gli antichi riti, e si confrontano anche con le sofferenze del passato, tra cui la deportazione dei 
Rom. Tuttavia, la comunità del villaggio non li accoglie di buon grado. La legge rom condannerà 
i due giovani che verranno riportati in vita grazie al potere mitico della madre. Il film è una leg-
genda odierna sulla morte sacrificale e generatrice di futuro di un rom e di un giovane “bianco”, 
sulla loro rinascita nella comunità e sulla loro “resurrezione”.Il tema centrale ruota attorno alle 
problematiche legate alla personalità, alla comunità, al sacrificio individuale e alla redenzione. 

13 settembre ore 20.30 

I ragazzi trasformati in cervi 
(Szarvassá vált fiúk)
1974 | Film di finzione

Regia: Imre Gyöngyössy | Sceneggiatura: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay | Direttore della foto-
grafia: János Kende | Montaggio: Mihály Morell | Musica: Zoltán Jeney | Interpreti: Mari Törôcsik, 
Sándor Lukács, Todor Todorov, Erzsébet Kútvölgyi, András Kozák | Produttore: MAFILM Dialóg 
Stúdió, 35 mm, a colori, 90’

La storia del film è ambientata nel 1944. Quando i nazisti occupano l’Ungheria, in una piccola 
prigione nel nord dell’Ungheria, i prigionieri politici si trovano di fronte a una scelta: evadere, 
correndo tutti i rischi che comporta tale gesto, o rimanere per autodisciplina. Nella maggior par-
te dei detenuti prevale il desiderio elementare di libertà. L’evasione si trasforma in una rivolta 
popolare. Nella foresta limitrofa umani e animali diventeranno vittime allo stesso modo. Il film 
si ispira alla Cantata Profana di Béla Bartók nonché alla ballata popolare rumena sui nove cervi, 
l’incarnazione simbolica della libertà. 

14 settembre ore 18.00 

L’attesa (Várakozók), 
1975 | Film di finzione

Regia: Imre Gyöngyössy | Sceneggiatura: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay | Direttore della foto-
grafia: János Kende | Montaggio: Mihály Morell | Musica: Zoltán Jeney | Interpreti: Mari Törôcsik, 
Maya Komorowska, Erika Bodnár, Lajos Balázsovits | Produttore: MAFILM Hunnia Stúdió, 35 mm, 
a colori, 91’

La storia è ambientata durante la Seconda guerra mondiale presso una villa a Buda, dove una 
madre attende il ritorno dei suoi figli dal fronte, insieme alla balia che un tempo li aveva accuditi. 
Non vuole riconoscere che tutti e tre i suoi figli sono caduti in guerra, continua ad attenderli con 
un irrazionale istinto materno. Man mano che la linea del fronte si avvicina, la donna accoglie 
feriti e partigiani sconosciuti, come se fossero i suoi propri figli. Il regista ha voluto rendere 
omaggio alle madri che hanno perso i loro figli in guerra. 

14 settembre ore 20.30 

https://culture.hu/it/roma
https://www.cinemaaquila.it/

Stigma
presentazione del volume bilingue di poesie 
di Imre Gyöngyössy

Intervengono:

· Katalin Petényi, regista, sceneggiatrice

· Roberto Ruspanti, professore ordinario di Lingua e Letteratura ungherese presso l’Università di 
Udine, autore di diversi volumi, saggi e articoli riguardanti la letteratura ungherese e i rapporti 
storico-letterari italo-ungheresi, traduttore delle poesie scritte in ungherese del volume pres-
entato

“Fui a un passo dalla forca. Guardai in faccia la morte mia 
e quella dei miei amici. Lo stato nudo dell’esistenza uma-
na, la totale sottomissione e la vicinanza della vita e della 
morte impressero in me quell’impegno artistico che tut-
tora non mi permette di occuparmi solo dei dispiaceri e 
dei piaceri quotidiani. Imparai cosa vuol dire aver bisogno 
l’uno dell’altro, l’amicizia, il sacrificio e la forza della fede 
nel domani.” 
“Nella solitudine della mia cella, prima di leggere “Gi-
useppe e i suoi fratelli” di Mann Thomas, scoprii che ogni 
persona ha il dono di trovare in se stessa l’energia per vi-
vere, per sopravvivere e sperare anche nella miseria più 
nera… In prigione imparai a ‘scrivere’ poesie senza carta 
e matita e perfino a ‘cancellarle’ mentalmente. Quei versi 
passarono di compagno in compagno,come i canti popolari 
nel mio villaggio. Scrissi molte poesie in italiano.” (Imre 
Gyöngyössy)

20 settembre ore 18.00 
Sala Liszt Accademia d’Ungheria in Roma

13-17 settembre 2021

Per prenotazioni: tel 06.45541398 | email info@cinemaaquila.it  | oppure in loco via l’Aquila 68

Il Nuovo Cinema Aquila è un bene confiscato alla mafia, destinato 
a finalità sociali in particolare per lo svolgimento di attività di 
educazione al cinema e dato in concessione da Roma Capitale - 
Dipartimento Attività Culturali.

Sito: www.cinemaaquila.it



Due decisioni (Két elhatározás), 
1977 | documentario (docufiction)

Regia: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay | Sceneggiatura: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay | Direttore 
della fotografia: Gábor Szabó | Interpreti: Kántor Veronika (Kis Istvánné) | Produttore: Provobis 
Film, MAFILM, b/n, 35 mm, 74’

L’intera famiglia di Verus, una contadina di 76 anni che vive in un piccolo villaggio arcaico un-
gherese, è stata vittima della Storia. È sopravvissuto un solo figlio, che dopo la Rivoluzione del 
1956 deve fuggire dal Paese. Il film segue gli avvenimenti legati a due decisioni dell’anziana 
donna: rivedere prima di morire suo figlio che vive a Londra e coltivare la vecchia vigna oramai 
appassita. Verus riesce a procurarsi il denaro necessario al viaggio grazie a lavori manuali. Non-
ostante gli anni, continua a lavorare: coltiva la sua terra, sforna il pane, mette a bagno la canapa, 
tesse le tele, prega, fila la lana, visita i luoghi di culto, e ad un tratto spinta dall’istinto materno, 
parte verso l’ignoto per rivedere suo figlio, pur non parlando alcuna lingua straniera. 

15 settembre ore 18.00 

Frammenti di vita (Töredék az 
éltrôl), 1979 | film di finzione

Regia: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay | Sceneggiatura: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay | Diret-
tore della fotografia: Gábor Szabó | Montaggio: Mihály Morell | Interpreti: Mária Kovács, György 
Bánffy, András Békés, Éva Szabó, Teréz Hartmann | Produttore: MAFILM Dialóg Stúdió, 35 mm, 
a colori, 91’

Éva Bogár, direttrice stimata di una grande fabbrica, va in pensione e decide di iniziare una 
nuova vita. Torna nel suo paesino di origine, alle proprie radici, da sua madre e dalle sue figlie, 
che ha trascurato per fare carriera. Giunge però in ritardo nel paesino, dove sono già in corso i 
preparativi per il funerale della madre. Éva, attraverso il dolore del lutto, si confronta con tutto 
ciò che ha trascurato nella vita: non è mai riuscita ad esprimere i propri sentimenti per i suoi 
cari. Nel corso del film si assiste alla disgregazione morale di una famiglia, alle tragedie per-
sonali nascoste del passato e alla potente critica sociale del presente. Éva percorre un cammi-
no catartico, ma non rinuncia alla speranza di potersi purificare e dare vita ad un nuovo inizio.

15 settembre ore 20.30 

Fallo sapere ai tuoi figli (Add 
tudtul fiaidnak), 1985 | documentario

Autore/regia: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay, Katalin Petényi | Direttore della fotografia: Gá-
bor Szabó | Musica: György Peskó | Montaggio: Katalin Petényi, Márta Németh | Interprete: Éva 
Rosenberg | Produttore: Satellit Film, 35 mm, a colori, 60’

Éva Rosenberg, un’anziana contadina, vive la sua quotidianità in pace e serenità: taglia la 
legna, raccoglie il mais, alleva il bestiame, lavora nei campi, canta e prega. Veniamo a cono-
scere il suo tragico destino solo nel momento in cui la telecamera che la riprende nell’atto 
di impastare si avvicinerà al tatuaggio identificativo sul suo braccio. Solo allora esploderà il 
dolore, trattenuto per mezzo secolo, per i suoi genitori e i suoi fratelli deportati ad Auschwitz, 
dove tutta la sua famiglia trovò la morte nelle camere a gas, eccetto lei che si salvò e tornò 
in paese. Al suo rientro nella sinagoga, dove un tempo tutti celebravano insieme i riti, trova 
solo muri fatiscenti ricoperti di erbacce, il cimitero negli anni è stato arato, le lapidi sono state 
gettate via cedendo il posto a un campo di patate. Éva, dopo quarant’anni, decide di tornare 
a visitare il suo villaggio natale, Tiszacseke, per rivedere i suoi vicini di un tempo. Alcuni l’ab-
bracciano, altri si voltano, non vogliono (ri)conoscerla...

16 settembre ore 18.00 

La rivolta di Giobbe (Jób lázadása), 
1982 | Film di finzione

Regia: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay | Sceneggiatura: Imre Gyöngyössy, Katalin Petényi, Barna 
Kabay | Direttore della fotografia: Gábor Szabó | Montaggio: Katalin Petényi, Mária Miklós | Musi-
ca: Zoltán Jeney | Interpreti: Ferenc Zenthe, Hédi Temessy, Gábor Fehér, Péter Rudolf | Produttore: 
Satellit Film, MAFILM Társulás Stúdió, 35 mm, a colori, 100’

Nel 1943, in un piccolo villaggio lungo il Tibisco, Giobbe e Rosa, un’anziana coppia di ebrei chas-
sidici senza figli, decide di contraddire la Storia e adotta un bambino cristiano, Lackó, del vicino 
orfanotrofio. Lackó, in compagnia del proprio cane Dorka, va alla scoperta dei segreti della vita 
del villaggio, della natura, dell’amore, della fede e della vita religiosa dei suoi genitori. Nel giro 
di un anno si instaura un rapporto speciale e profondo tra la coppia di anziani e Lackó. E mentre 
il fascismo minaccia sempre di più la vita di Giobbe e Rosa, i coniugi continuano a prendersi cura 
amorevolmente del futuro di Lackó. Un giorno arrivano i gendarmi per deportare la coppia. Lackó 
corre disperatamente dietro ai carri e aspetta che arrivi il Messia, come insegnava Giobbe.

16 settembre ore 20.30 

Esiliati (Számûzöttek), 
1991 | Film di finzione

Regia: Imre Gyöngyössy, Barna Kabay | Sceneggiatura: Imre Gyöngyössy, Katalin Petényi | Diret-
tore della fotografia: Péter Jankura | Montaggio: Katalin Petényi | Musica: Zoltán B.Bíró | Inter-
preti: Lydia Bock, Mária Reiss-Bock, Annanina Valentina Georgievna, Berkun Grirorjevics | Produt-
tore: Satellit Film, Grúzia Film, MIT-A film, 35 mm, a colori, 100’

Nel 1941 Stalin deportò i tedeschi, analogamente ai tartari di Crimea e ad altre minoranze, in 
Siberia e in Kazakistan. Migliaia e migliaia di persone morirono di fame o congelate nei campi di 
lavoro siberiani. Attraverso il destino di Lidia Bock, una contadina di 75 anni, il film rievoca le sof-
ferenze dei tedeschi del Volga esiliati dalla loro patria, i loro desideri per la loro terra d’origine, 
per una vita degna di un essere umano. Lidia, dopo 50 anni di esilio, decide di tornare nella sua 
città natale, a Saratov sul Volga, ma prima di rientrare vuole ritrovare suo figlio perso durante la 
deportazione. Insieme alla sorella passerà in rassegna i gulag e i campi di lavoro in Kazakistan di 
quel periodo. Durante il viaggio le sorelle, ricorderanno i dolori inestinguibili, la miseria fisica e 
mentale, la vulnerabilità, le intimidazioni e i momenti drammatici del passato. Saranno tuttavia 
supportate dalla speranza di ritrovare la loro patria, la loro lingua materna, la loro identità nazio-
nale e una vita degna di un essere umano.

17 settembre ore 18.00 

Mito e speranza, 
2015 | Documentario in due parti 

Regia: Regia: Katalin Petényi, Barna Kabay | Autore: Katalin Petényi | Direttore della fotografia: 
János Halper, János Kende, Gábor Szabó, Péter Jankura | Musica: Tamás Edôcs | Montaggio: Beáta 
Eszlári | Interpreti: Bruno Torri, David Robinson, Giacomo Gambetti, Marcel Martin, Jean-Loup 
Passek | Produttore: CinemStar, a colori, 2 x 24’ 

Il documentario composto di due parti ripercorre la vita del poeta e regista Imre Gyöngyössy, 
rievocando la sua carismatica personalità con una serie di immagini espressive tra visioni e 
realtà. 
Imre Gyöngyössy nel 1951, all’età di appena vent’anni, venne condannato a tre anni di carcere 
tramite un processo farsa. I suoi anni di carcere lo spinsero a voler tramandare nelle proprie 
opere il messaggio dei perseguitati e vulnerabili. I suoi film e le sue poesie sono espressioni della 
sua fede nell’uomo e nella forza creatrice dell’amore.
Nella prima parte del documentario le immagini sono corredate da poesie, confessioni, appunti 
custoditi in un cassetto della scrivania e lotte dell’artista, a mo’ di monologo interiore.
Nella seconda parte, invece, alcu-
ni prestigiosi critici cinematografici 
ed esteti tra cui Bruno Torri, Gia-
como Gambetti, David Robinson, 
Marcel Martin e Jean-Loup Passek 
ricordano le opere del regista can-
didato all’Oscar, vincitore del Pre-
mio Grimme, del Gran Premio del 
Sanremo International Film Festival 
e di tanti altri premi internazionali. 

Alla proiezione seguirà un dibatti-
to moderato da Sebestyén Terdik 
con ì co-autori dei film di Imre 
Gyöngyössy: Barna Kabay, Katalin 
Petényi.

17 settembre ore 20.30 


