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Osservatorio
Nota
"Nel segno del tricolore" è una trilogia.  Mi sono piaciuti questi tre documentari: Italiani e Ungheresi nel Risorgimento, Guido Romanelli - missione a Budapest, Sándor Márai e Napoli - Il sapore amaro della libertà. Li ho trovati corretti, fedeli alla storia, documentari di divulgazione con giusta misura che potrebbero invogliare di più gli italiani per un approfondimento maggiore per conoscere meglio la storia, la cultura d'Ungheria e quella intrecciata italo-ungherese dei secoli nel contesto della storia universale... Mi è piaciuta la soluzione dei commenti di bilingue che si alternavano ed anche la musica di sottofondo o le canzoni scelte per evidenziare l'argomento storico trattato. Un piccolo neo: peccato che la traduzione italiana dei commenti ungheresi nella sottoscrittura in alcuni casi era approssimativa oppure accorciata, privando così in parte gli italiani dell'integro argomento trattato nei commenti. (N.B.:  So che non è facile tradurre da una lingua verso l'altra e non è sempre possibile tramandare letteralmente il contenuto. Molte volte le traduzioni letteralmente eseguite nella lingua di scopo possono essere anche incomprensibili. . . Forse a causa di questo motivo c'è questo iato da me riscontrato. Peccato, perché la lingua originale - nel caso nostro l'ungherese - perde molto, ma è importante che la trasmissione del senso storico in ogni modo è ben riuscito, è comprensibile anche per l'animo italiano sui rapporti italo-ungheresi...) Comunque trovo la trilogia un bel lavoro documentario di alta qualità. Posso immaginare quanto lavoro, energia e denaro  costava questa realizzazione... In più, per me era una grande e bella sorpresa vedere e sentire alcune persone che ho avuto la fortuna conoscere anche personalmente , non soltanto tramite corrispondenza oppure tramite il loro lavoro... Grazie per le splendide ore regalate con questa trilogia! Mi auguro che molti italiani si interessino di questa trilogia per cancellare i (pre)giudizi stereotipati come quelli dell'Ungheria di Puskás, di Cicciolina e del facile sesso, ecc.!!!! (Mttb)

Osservatorio
Nota
Anteprima degli editoriali in bilingue: http://www.osservatorioletterario.net/editoriale93-94.pdf

Osservatorio
Nota
http://www.ossevatorioletterario.net/lettera_aperta2013.pdf

Osservatorio
Nota
Per una maggiore informazione più giusta:http://www.caravella.eu/index.php/2013/04/11/ambasciatore-di-ungheria/#more-39637 La lettera originale: http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/9EEA484D-1649-439F-A5CB-8BF2C2215829/0/2013_04_05_Tarquini.pdf
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