
P A O L O  A g o s t i n i  Nato a Venezia nel 1946, ha studiato lingua e letteratura 
ungherese col prof. GySzó Szabó a Padova, laureandosi a pieni voti con una 
tesi sulla toponomastica ungherese. Membro dell’Associazione Linguistica di 
Cambridge e dell’Associazione Internazionale di Filologia Ungherese, ha 
partecipato come relatore a parecchi incontri e congressi internazionali, non 
ultimo il IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi tenutosi a Roma nel 
1996 dal titolo “La civiltà ungherese e il Cristianesimo”. Opera come 
ricercatore indipendente nel campo della linguistica storica di più famiglie 
linguistiche, con particolare predilezione per la linguistica ugrofinnica. Ha 
pubblicato numerosi articoli e saggi su riviste scientifiche internazionali.
Via Pascoli, 5/b, 35125 PADOVA, Italia.

F u l v i a  A i r o l d i  N a m e r  è nata a Trieste e si è laureata in filosofia a Torino 
e in italiano alla Sorbona, dove insegna dal 1969, prima col titolo di 
“Assistante agrégée”, ora in qualità di “Maitre de conférence” (professore 
associato). Insegna la lingua, la letteratura e la civiltà italiana. Svolge attività 
di ricerca sulla letteratura della prima metà del ventesimo secolo e ha 
pubblicato numerosi, articoli in diverse riviste in Francia e in Europa. 
Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Magistero dell’Università; 
Universitè de Paris-Sorbonne Paris IV; U.F.R. d’Italien et Roumain; Grand 
Palais Perron Alexandre III-Cours-la-Reine 75008 Paris; Tel.:(00-33)-l- 
42259640; Fax: (00-33)-l-45621503;

G IA N C A R LO  C O G O I  ha conseguito la laurea in Filosofia all’Università di 
Trieste e quella in Lingue e Letterature straniere presso l’Ateneo di Udine. 
Ha svolto la sua attività di insegnante prima in istituti della scuola secondaria 
in Italia e poi nella Scuola Superiore “Gyòrgy Bessenyei” di Nyfregyhàza. 
Attualmente lavora come docente di storia e filosofia al Diparitmento di 
Italianistica della KLTE a Debrecen. Dipartimento di Italianistica 
dell’Università «Kossuth Lajos» di Debrecen; 4028 Debrecen, Simonyi ut 14.; 
Tel. e Fax: (00-36)-52-412424;

M a r i a  F a r k a s  nata a Szeged nel 1946 è dal 1980 docente di linguistica 
presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell’Università di 
Szeged. Ha pubblicato una quarantina di saggi e articoli. I suoi interessi sono 
rivolti ai fenomeni dell’Italiano contemporaneo, ed all’analisi contrastiva dei 
sintagmi nell’ungherese e nell’italiano. Dipartimento di Italianistica 
dell’Università «József Attila» di Szeged; 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Tel. 
e Fax.: (00-36)-62-454375;
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ZSUZSANN A F ÀBIÀN  Pécs, 1950; Università “Eòtvòs” di Budapest 
(1968—1973); assistente, poi prof, aggiunto presso la Cattedra di Italianistica 
dell’Università “József Attila” di Szeged (1973-1988); associato presso la 
Cattedra di Italianistica dell’Università “Eòtvòs” di Budapest. Campi di 
ricerca: linguistica italiana — grammatica descrittiva; reggenze; unità 
fraseologiche; lessicologia; lessicografia; onomastica. Pubblicazioni: “Le 
reggenze dei verbi italiani”, 1981; “Vocabolario per turisti
italiano—Ungherese e ungherese—italiano", 1982; “Modi di dire e proverbi 
italiani con i corrispondenti ungheresi”, 1986; “Filo da torcere", 1987; 
“Vocabolario delle reggenze degli aggettivi italiani", 1996. Dipartimento di 
Italianistica dell’Università «Eòtvòs Lorànd» di Budapest; 1088 Budapest, 
Muzeum krt. 4/c.; Tel. e Fax.: (00-36)-l-2667284; E-mail:
fabian@isis.elte.hu

PA SQ U A LE  F o r n a r o  (Messina, 1949) ha insegnato Storia del Risorgimento 
nell’Università di Palermo e attualmente è docente di Storia dell’Europa 
orientale nell’Università di Messina. Autore di numerosi saggi sui problemi 
politici e sociali dell’area centro-orientale europea in età contemporanea, ha 
pubblicato, tra l’altro: Crisi postbellica e rivoluzione (Milano, 1987) ed ha 
curato l’edizione italiana del volume di H. Seton-Watson, Le democrazie 
impossibili. L ’Europa culturale tra le due guerre mondiali (Messina, 1992). 
Università degli studi di Messina; V.LE Umberto, 69. 98100 Messina; Tel.: 
(00-39)-90-774371 ;

ILO NA FRIED  si è laureata in italiano e inglese a Budapest, dove ha 
conseguito il dottorato di ricerca. Ha insegnato presso il Dipartimento di 
Italianistica della JPTE di Pécs e ha ottenuto, il titolo di “kandidàtus” per la 
sua tesi su Pirandello. Nel 1993 ha partecipato alla creazione del 
Dipartimento d'Italianistica presso la Facoltà di Magistero dell’ELTE di 
Budapest, e ne ha assunto la direzione dal 1994. Insegna letteratura italiana, 
occupandosi in modo particolare del Novecento. Dipartimento di Italianistica 
della Facoltà di Magistero dell’Università «Eòtvòs Lorànd» di Budapest; 1075 
Budapest, Kazinczy u. 23-27.; Tel.: (00-36)-1-3528979; Fax.: (00-36)-1- 
3528974;

A n n a  H e g e d u s  è nata a Budapest nel 1969. Si è laureata presso il 
Dipartimento d’Italianistica dell’ELTE. È insegnante d’italiano, traduttrice, 
interprete; autrice del manuale dal titolo “Lettere”. Nell’ambito di un 
dottorato di ricerca in linguistica italiana si occupa della grammatica 
dell’italiano parlato. 1145 Budapest, Jàvor u. 14. Tel.: (00-36)-l-3429832;
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K o r n ÉLIA H O R V À T H  è nata a Budapest nel 1971. Laureatasi all’Università 
degli Studi Eòtvòs Lorànd in lingua e letteratura ungherese, in lingua e 
letteratura russa ed in quella italiana, insegna poetica e prosodia presso il 
Dipartimento di lingua e letteratura ungherese dell’Università Cattolica Péter 
Pàzmàny. Per il periodo 1994-1997 è stata ammessa Dottorato di Ricerca in 
Lettere generali presso ELTE (PhD). I suoi saggi e critiche sono stati 
pubblicati su varie riviste. Dipartimento di Magiaristica dell’Università 
Cattolica «Pàzmàny Péter»; 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Tel. e Fax: (00- 
36)-26-375375;

J U D IT  JÓ Z SA  è docente di italiano presso il Dipartimento di Italianistica 
dell’Università Janus Pannonius di Pécs, dove insegna storia della lingua, 
sociolinguistica e didattica dell’italiano L2. Sta seguendo il corso di PhD. in 
linguistica applicata presso l’Università Janus Pannonius di Pécs. 
Dipartimento di Italianistica dell’Università «Janus Pannonius» di Pécs; 7624 
Pécs, Ifjusàg utja 6.; Tel.: (00-36)-72-327622; Fax.: (00-36)-72-501558;

JÀ N O S  K E L E M E N  Nato nel 1943 a Kassa, si è laureato all’Università di 
Szeged nel 1996 (in italianistica e russistica). Nel 1969 si è laureato anche in 
filosofia all’Università ELTE di Budapest. Dal 1970 insegna filosofia 
all’ELTE. Nel 1984 ha ottenuto il titolo “Dottore dell’Accademia delle 
Scienze dell’Ungheria”. Dal 1984 è professore ordinario. Tra il 1986 e il 
1990 ha diretto il Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’ELTE di cui dal 1996 è di nuovo direttore. Tra il 1990 e il 
1995 è stato direttore dell’Accademia d’Ungheria a Roma. Dal 1995 al’97 ha 
diretto il Dipartimento di Italianistica all’Università di Szeged. È autore e 
curatore di una decina di volumi, pubblicati in Ungheria e Italia, su diversi 
problemi della filosofia del linguaggio e della semiotica, e su grandi figure 
della cultura italiana come Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Dipartimento 
di Filosofia dell'Università «Eòtvòs Lorànd» di Budapest; Piarista kòz 1. 
Tel.: (00-36)-1-2663769, Fax: (00-36)-l-2664612;

M a r t a  K O C SIS  Si è laureata in lingua e letteratura italiana presso il 
Dipartimento di Italianistica dell’Università Janus Pannonius di Pécs nel 
giugno 1997. La sua tesi di laurea L ’elemento autobiografico nella poesia di 
Salvatore Quasimodo ha ottenuto il premio Quasimodo Balatonfòldvàr nel 
1997. Dipartimento di Italianistica dell’Università «Janus Pannonius» di Pécs; 
JPTE 7624 Pécs, Ifjusàg utja 6.; Tel.: (00-36)-72-327622; Fax.: (00-36)-72- 
501558;
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M A R G IT  L u k A c s i  Laureata in lingua e letteratura ungherese e russa e 
successivamente in lingua e letteratura italiana all’Università «József Attila» 
di Szeged. Attualmente lavora come addetta alla Bibliotca dell’Istituto Italiano 
di Cultura per l’Ungheria. Si interessa dei rapporti culturali e letterari italo- 
ungheresi e della letteratura italiana contemporanea. Si occupa anche di 
traduzione letteraria, collabora alle riviste “Holmi”, “Nagyvilàg”, e alla Casa 
Editrice “Europa”. Istituto Italiano di Cultura, H-1445 Budapest, Bródy 
Sàndor utca 8. Tel.: (00-36)-l-1382742, Fax: (00-36)-l-l 176653;

IM R E  M a d a r à SZ  Dal 1990 insegna all’Università Kossuth Lajos di Debrecen 
dove dal 1993 dirige il Dipartimento di Italianistica e il Centro di Ricerche 
suUTlluminismo e Romanticismo Italiano. È membro del Comitato di 
Filologia Moderna dell’Accademia Ungherese delle Scienze e caporedattore 
di “Italianistica Debreceniensis”. Ha curato l’edizione ungherese di molti 
classici italiani, antologie e monografie. Ha pubblicato numerosi saggi e libri 
fra i quali i più importanti sono: Az olasz irodalom tòrténete (1993), Az olasz 
irodalom antológiàja (1996), Az Alpokon innen és tul... (1995), Olasz 
vàteszek (1996), Kalandozàsok az olasz Parnasszuson (1996). Dipartimento 
di Italianistica dell’Università «Kossuth Lajos» di Debrecen; 4028 Debrecen, 
Simonyi ut 14.; Tel. e Fax.: (00-36)-52-412424;

A n n a  M O N D A V IO  è attualmente lettrice di italiano presso il Dipartimento di 
Italianistica dell’Università ELTE. Ha insegnato l’italiano come L2 
soprattutto in Francia dove ha conseguito un Dottorato di Ricerca in 
Didattica delle Lingue e delle Culture presso l’Università di Paris III- 
Sorbonne Nouvelle. Svolge attività di ricerca nel campo della didattica 
dell’italiano come lingua straniera. Dipartimento di Italianistica 
dell’Università «Eòtvòs Lorànd» di Budapest; 1088 Budapest, Muzeum krt. 
4/c.; Tel. e Fax.: (00-36)-1-2667284; E-mail: mondavio@isis.elte.hu

A n g e l o  P a g a n o  Laureatosi in Lingue e Letterature Straniere Moderne 
presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli con una tesi sul teatro 
scolastico ungherese, insegna presso il Dipartimento di Italianistica 
dell'Istituto Superiore di Magistero «Berzsenyi Daniel» di Szombathely. 
Partecipa, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Università “Eòtvòs 
Lorànd” di Budapest, al corso di dottorato in Filologia Romanza (PhD), con
il tema “La fenomenologia amorosa nella lirica della Scuola Siciliana”. 
Istituto Superiore di Pedagogia «Berzsenyi Daniel» 9701 Szombathely, 
Berzsenyi tér 2. Tel. e Fax: (00-36)-94-327458;
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E S Z T E R  R Ó N A K Y  è laureanda presso il Dipartimento di Italianistica della JPTE 
di Pécs. Attualmente si dedica ad una ricerca su simbolo e Simbolismo in 
Ungaretti, e ad una sulla metafora secentesca. Dipartimento di Italianistica 
dell’Università «Janus Pannonius» di Pécs; 7624 Pécs, Ifjusàg utja 6. Tel.: 
(00-36)-72-327622/4641 ; Fax.: (00-36)-72-501558;

A LE SSA N D R O  R o s s e l l i  Nato a Pisa nel 1955, ha studiato a Firenze, dove si 
è laureato nel 1981. Nel 1986-89 è stato lettore di Italiano presso la Facoltà 
di Lettere e di Scienze Umane dell’Università di Nizza. Dal 1992 insegna 
presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università “Attila József” di 
Szeged. Si è occupato, nel campo della letteratura italiana, di Corrado 
Alvaro, Vasco Pratolini, Giosè Rimanelli e Antonio Tabucchi. Dipartimento 
di Italianistica dell’Università «József Attila» di Szeged; 6722 Szeged, 
Egyetem u. 2. Tel. e Fax.: (00-36)-62-454375;

A N T O N IO  S c i a c o v e l l i  Laureatosi in Filologia e Storia dell’Europa Orientale 
presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli con una tesi sulla poesia 
giovanile di M. Eminescu, insegna presso il Dipartimento di Italianistica 
dell’Istituto Superiore di Magistero “Berzsenyi Dàniel” di Szombathely, 
Partecipa, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Università “Eòtvòs 
Lorànd” di Budapest, al corso di dottorato in Filologia Romanza (PhD), con
il tema “Tipologia dei personaggi del Decameron”. Istituto Superiore di 
Pedagogia «Berzsenyi Dàniel» 9701 Szombathely, Berzsenyi tér 2.; Tel. e 
Fax.: (00-36)-94-327458; E-mail: kun@fsd.bdtf.hu

M a r i a r o s a r i a  SCIGLITANO è  lettrice di italiano all’Università di Scienze 
Economiche di Budapest. Da vari anni svolge attività di ricerca nel campo 
della letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Italianistica 
dell’ELTE, proseguendo gli studi per il conseguimento della laurea in Lettere 
Moderne presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, dove ha già 
ottenuto la laurea in Lingua e Letteratura Ungherese. Frequenta il corso di 
PhD in Letteratura Ungherese Moderna all’ELTE. Ha tradotto fra l’altro: Lo 
sguardo della contessa Hahn Hahn (Giù per il Danubio) di Péter Esterhàzy 
per Garzanti e Kaddish per un bambino mai nato di Imre Kertész per II 
Saggiatore. Dipartimento di Italianistica dell’Università «Eòtvòs Lorànd» di 
Budapest; 1088 Budapest, Muzeum krt. 4/c.; Tel. e Fax.: (00-36)-l-2667284;

P A O L O  S e s s a  Nato a Gorizia nel 1966, laureato in filologia moderna presso 
l’Università degli Studi di Trieste, ha ottenuto nel 1994/95 una borsa di 
studio per frequentare un corso di Specializzazione Post-laurea in Italianistica 
presso l’Université Stendhal di Grenoble III in Francia. Attualmente riveste
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l’incarico di ricercatore presso l’Università degli Studi “Janus Pannonius” di 
Pécs in Ungheria, e frequenta il corso di Dottorato di Ricerca in Italianistica 
sui “Problemi relativi alla letteratura nella società di massa” presso 
l ’Università degli Studi di Trieste. I suoi interessi sono rivolti allo studio 
della dinamica dei generi letterari tra Settecento e Novecento con particolare 
riguardo al genere poliziesco e all’opera di Carlo Emilio Gadda. Dipartimento 
di Italianistica dell’Università «Janus Pannonius» di Pécs; 7624 Pécs, Ifjusàg 
utja 6. Tel.: (00-36)-72-327622/4641; Fax.: (00-36)-72-501558;

H E D V IG  SU L Y O K  insegna presso il Dipartimento di Italianistica della Facoltà 
di Magistero «Gyula Juhàsz» di Szeged. Si occupa di fdologia romanza (con 
particolare riferimento alla storia della lingua italiana) e di fdologia slava 
(principalmente di toponomastica storica). Ha pubblicato contributi sulle 
primissime relazioni russo-ungheresi e, più di recente sui primi rapporti italo- 
ungheresi. Ha pubblicato inoltre interventi sulla storia della civiltà italiana, 
anche nelle sue relazioni dalmato-ungheresi. Ha partecipato a diversi 
convegni nazonali e internazionali e, ultimamente, al IV° Congresso 
Internazionale di Studi Ungheresi (Roma-Napoli, 9-14 settembre 1996). 
Dipartimento di Italianistica dell’Istituto Superiore di Pedagogia «Juhàsz 
Gyula» di Szeged; 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Tel.: (00-36)-62-456041 ; 
Fax: (00-36)-62-443324;

À G N E S  Ta m à s  si è laureata nel 1987, in lingua e letteratura ungherese ed 
italiana. Ha lavorato come interprete e traduttrice. Nel 1994 ha vinto una 
borsa di studio per fare ricerca all’Università di Bologna. Ha discusso la tesi 
di dottorato su Carlo Emilio Gadda. Insegna traduzione e interpretariato 
presso la facoltà del Magistero dell’ELTE. Dipartimento di Italianistica della 
Facoltà di Magistero dell’Università «Eòtvòs Lorànd» di Budapest; 1075 
Budapest, Kazinczy u. 23-27.; Tel.: (00-36)-l-3528979; Fax.: (00-36)-1- 
3528974;

L U IG I T a s s o n i  è professore ordinario di Letteratura italiana e di Semiotica 
all’Università Janus Pannonius di Pécs, dove è anche direttore del 
Dipartimento di Italianistica. Dei suoi numerosi volumi di saggistica si 
ricordano: Finzione e conoscenza (1989), Poeti erotici del ’700 italiano
(1994), Semiotica dell’arte e della letteratura (1995), Sull’interpretazione 
(1996), e la recente cura del volume leopardiano D ell’immagine, edito dal 
Centro Nazionale di Studi Leopardiani (1997). Dipartimento di Italianistica 
dell’Università «Janus Pannonius» di Pécs; 7624 Pécs, IQusàg utja 6. Tel.: 
(0 0 -3 6 )-7 2 -3 2 7 6 2 2 /4 6 4 1 ; Fax.: (00 -36)-72-501558; E-m ail:
firenze@btk .j ate. hu
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