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DANIELE B a l d u z z i  è attualmente lettore d ’italiano presso il dipartimento 
d ’italianistica dell’Università ELTE di Budapest. Si occupa prevalentemente 
di cultura italiana del dopoguerra, ed in modo particolare, oltre che di 
canzone e canzone d ’autore, di poesia e cinema. Dipartimento di Italianistica 
dell’Università «Eòtvòs Lorànd» di Budapest; 1088 Budapest, Muzeum krt. 
4/c.; Tel. e Fax.: (00-36)-1-2667284; E-mail: Balduzzi@osiris.elte.hu

G y o r g y  DOMOKOS, docente di Filologia Romanza, di Dialettologia e di 
Sintassi Italiana presso l’Università Cattolica «Péter Pazmàny» di Piliscsaba. 
Ha conseguito il Dottorato in Linguistica Italiana e in Filologia Romanza 
presso l ’Università «Eòtvòs Lorànd» e ha pubblicato numerosi articoli su temi 
di Linguistica e Poesia. Dipartimento di Italianistica dell’Università «Péter 
Pazmàny», 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. tel.: 26/375375/2881

D a v id  Fa l v a y  si è laureato in italianistica e in storia presso l’Università 
Janus Pannonius di Pécs, attualmente è ricercatore del Dipartimento di 
Italianistica della Facoltà di Magistero dell’Università ELTE, dove insegna 
storia culturale italiana. Si occupa dei rapporti culturali italo-ungheresi nel 
Medioevo. Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Magistero 
dell’Università «Eòtbvòs Lorànd» di Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy u. 
23-27. Tel.: (0036)-1-3528979, Fax.: (0036)-1-3528974; E-mail:
falvay@gandelf.elte.hu

M a r ia  Fa 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;

ZSUZSANNA FÀBIÀN 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
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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

ILONA F r ie d  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)-l- 
3528974;

G i o v a n n i  GlSMONDl laureato in storia dell’arte alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha insegnato 
storia e filosofia nel liceo linguistico Enrico Medi di Sora (FR). Attualmente 
insegna letteratura italiana e storia dell’arte nel liceo Szent Làszló di Budapest 
e storia dell’arte presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Pécs 
“JPTE” . Inoltre tiene corsi di Esercitazione di lingua nell’Istituto Italiano di 
Cultura di Budapest. Ha realizzato alcune dispense con finalità didattiche e 
infine ha lavorato come lettore presso la Casa Editrice “Lexika” di 
Székesfehérvér. Dipartimento di Italianistica dell’Università «Janus 
Pannonius» di Pécs; 7624 Pécs, Iijusàg utja 6. Tel.: (00-36)-72-327622/4641; 
Fax.: (00-36)-72-501558;

GÀBOR H a j n ÓCZY Docente universitario presso l’Istituto di Italianistica della 
facoltà di Lettere dell’Università cattolica «Péter Pàzmàny». Dopo la laurea 
presso la facoltà di Lettere dell’Università di Szeged, ha conseguito il 
Dottorato di ricerca con una tesi su «La c ittà  id ea le  n e l R in ascim en to» e 
insegnato presso l’Istituto di Storia dell’Università di Szeged. Ha partecipato 
a diversi colloqui e congressi scientifici in Italia e all’estero e ha al suo attivo 
numerosi articoli e libri sull’architettura del Rinascimento e Andrea Palladio. 
Dal 1992 al 1995 ha ricoperto la carica di vice-direttore dell’Accademia 
d ’Ungheria a Roma. Dipartimento di Italianistica dell’Università «Péter 
Pazmàny», 2087 Pi81iscsaba, Egyetem u. 1. tel.:26/375375/l881

ÀGOTA HEGYI è attualmente professore aggiunto nell’Istituto delle Lingue 
Moderne e Classiche dell’Università Cattolica Péter Pàzmàny. Ha conseguito
il dottorato di ricerca sui recenti problemi della norma linguistica in Italia. I 
suoi interessi sono rivolti anche alla glottodidattica; ultimamente svolge
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attività di ricerca sulle nuove proposte prospettive nell’insegnamento 
dell’italiano come lingua straniera nell’ambito del corso PhD in linguistica 
applicata dell’Università Janus Pannonius di Pécs. È autrice e curatrice di 
numerosi materiale didattici nonché di articoli su ambedue i suoi campi 
prediletti. Istituto delle Lingue Moderne e Classiche dell’Università Cattolica 
Péter Pazmàny — 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Tel.: (00-36)-26- 
375375/2206, Fax: (00-36)-26-375375/2223. E-mail: hegyiago@btk.ppke.hu

MAGDA JÀSZAY Laureata in lettere all’Università di Budapest, quindi borsista 
a Roma per due semestri. Dal 1945 al 1949 ricercatrice scientifica presso 
l’Istituto di Studi Storici “Pài Teleki” ; dal 1949 al 1984 impiegata 
nell’Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria. Nel 1990 incaricata come 
docente di corsi di storia italiana e di storia dei rapporti italo-ungheresi, 
presso il dipartimento diitalianistica dell’Università di Budapest, attività che 
sta tuttora svolgendo. Ha pubblicato libri e numerosi studi sui rapporti tra i 
due popoli in Italia e in Ungheria. Le è stato conferito per la sua operosità 
un grado accademico e il titolo di libero docente universitario. Il Governo 
Italiano l’ha insignita della croce di cavaliere e successivamente di quella di 
commendatore al merito della Repubblica. Ha partecipato a numerosi 
convegni in Italia e in Ungheria. Dipartimento di Italianistica dell’Università 
«Eòtvòs Lorànd» di Budapest; 1088 Budapest, Muzeum krt. 4/c.; Tel. e Fax.: 
(00-36)-l-2667284;

ANDRÀS KOLTAI, Laureato in storia e archivistica presso l’Università «Eòtvòs 
Lorànd», ha conseguito il dottorato di ricerca in storia presso la stessa 
università. E archivista presso l ’archivio centrale dei Padri Scolopi dal 1994 
e svolge attività di ricerca nei seguenti campi: storia dell’ordine delle scuole 
pie e vita e costume nelle corti del seicento ungherese. Dipartimento di 
Italianistica dell’Università «Péter Pàzmàny», 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. 
tel.: 26/375375/2881

A n d r e a  K o v à CS si è laureata al Dipartimento di Italianistica dell’Università 
Janus Pannonius di Pécs con una tesi in Letteratura italiana, e ha avuto modo 
di approfondire i suoi interessi linguistici tenendo corsi e seminari di 
Dialettologia e Linguistica presso lo stesso Dipartimento, oltre che avviare 
un lavoro di ricerca e studio presso l’Università di Firenze, e presso alcune 
università negli Stati Uniti e in Inghilterra. 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;

K l à r a  M a d a r à SZ attualmente insegna Letteratura del Seicento e del 
Settecento, la Metodologia di insegnamento della lingua italiana ed inoltre

297

mailto:hegyiago@btk.ppke.hu


tiene corsi di specializzazione su Pirandello e sull’analisi testuale dei testi 
letterari del Novecento, presso il Dipartimento d ’Italianistica dell’Istituto 
Superiore di Pedagogia Juhàsz Gyula di Szeged. È autrice tra l’altro di vari 
materiali didattici sia per l’insegnamento della lingua nell’età precoce, sia per 
la formazione della capacità analitica rispetto ai testi letterari. (Apropo. 
Novellàk nagyi'tó alatt.) I suoi interessi sono rivolti alla teoria estetica, 
specialmente quella di Pirandello, su tale tema ha scritto anche la sua tesi di 
dottorato (PhD). Istituto Universitario per gli Studi Pedagogici «JuMsz 
Gyula» 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Tel: 0036-62-456041, Fax: 0036-62- 
443324;

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 
delITstituto 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 “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;

LÀSZLÓ P e t e  Nato a Zalaegerszeg nel 1971. Ha conseguito la laurea in 
storia, in lingua e letteratura latina e in quella italiana all’Università «Kossuth 
Lajos» di Debrecen (KLTE) insegna presso il Dipartimento di Italianistica 
della KLTE storia e lingua latina. Partecipa al corso di dottorato in Storia 
(PhD) presso KLTE, con il tema “Alessandro Monti e la Legione Italiana 
nella guerra d ’indipendenza ungherese del 1948-49” . Ha pubblicato un libro 
sul Savonarola (1997) e parecchi saggi su varie riviste. Dipartimento di 
Italianistica dell’Università «Kossuth Lajos» di Debrecen; 4028 Debrecen, 
Simonyi iSt 14. Tel. e Fax.: (00-36)-52-412-412

GIAMPAOLO POLETTO, laureato a Verona in Lingue e Letterature straniere, 
e in Lettere e Filosofia, è attualmente Ricercatore di Morfologia e 
Dialettologia Italiana presso il Dipartimento di Italianistica dell’università 
«Janus Pannonius» di Pécs. Con l ’assistenza del Direttore dell’istituto di 
Lingua e Letteratura Russa dell’università di Verona, Prof. Sergio Pescatori, 
ha pubblicato una rassegna sulla letteratura critica sul genere fantastico, e 
lavora all’analisi e traduzione di un racconto russo. Ha inoltre collaborato 
alla stesura del catalogo edito in occasione di un evento multimediale tenuto 
a Ferrara e patrocinato dalle Civiche Gallerie di Arte Moderna e 
Contemporanea, come traduttore in lingua inglese. Dipartimento di
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Italianistica dell’Università «Janus Pannonius» di Pécs; 7624 Pécs, Ifjusàg utja
6. Tel.: (00-36)-72-327622/4641; Fax.: (00-36)-72-501558;

GIORGIO PRESSBURGER, scrittore, giornalista e regista è nato a Budapest nel 
1937. Con il fratello gemello Nicola viene in Italia a seguito dei fatti 
d ’Ungheria. Si diploma in regia all’Accademia d ’Arte Drammatica di Roma, 
dove, dal 1968 al 1976, insegna regia e recitazione. Tiene corsi e seminari 
all’Università di Lecce e di Roma. È vincitore dei premi letterari più 
prestigiosi; recentemente ha ottenuto il Premio Viareggio per “La neve e la 
colpa” . Collabora ai quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” . 
È noto per regie teatrali, spettacoli lirici e cinematografici, nonché per la sua 
attività radiotelevisiva. Dal 1991 è Direttore artistico e coordinatore 
permanente del Mittelfest. È stato Assessore alla Cultura del Comune di 
Spoleto. È anche Presidente dell’Associazione degli Scrittori Teatrali Italiani. 
Attualmente dirige l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest ed esercita altresì 
le funzioni di Addetto Culturale dell’Ambasciata d ’Italia in Ungheria. Istituto 
Italiano di Cultura di Budapest, H-1445 Budapest, Bródy S. u. 8. T el.:(00- 
36)-l-3382742, Fax: (00-36)-1-317-6653.

ESZTER RÓNAKYè 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 n t o n io  S c ia 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 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 “Tipologia dei personaggi del Decameron”. Istituto Superiore di 
Pedagogia «Berzsenyi Daniel» 9701 Szombathely, Berzsenyi tér 2.; Tel. e 
Fax.: (00-36)-94-327458; E-mail: kun@fsd.bdtf.hu

FULVIO S e n a r d i , tirestino, ha studiato con Giuseppe Petronio. È stato 
insegnante di liceo e lettore alle Università di Trier (R.F.T.) e Zagabria. 
Attualmente lavora come lettore all’Univesità di Pécs. Ha svolto attività di 
ricerca, pubblicando numerosi contributi, sul teatro tragico italiano, sulla 
letteratura fin-de-siécle, sulla critica letteraria, sulla letteratura 
contemponarea. Si occupa anche di problemi di didattica della lingua e della 
letteratura. Dipartimento di Italianistica dell’Università «Janus Pannonius» di
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Pécs; 7624 Pécs, IQusàg utja 6. Tel.: (00-36)-72-327622/4641; Fax.: (00-36)- 
72-501558;

PAOLO 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 
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, Ifjùsàg 
utja 6. Tel.: (00-36)-72-327622/4641 ; Fax.: (00-36)-72-501558;

ÈVA SlMON, docente libera professionista, dottoranda in letteratura medievale 
Romanza presso l’Università Eòtvòs Lorand di Budapest. Svolge ricerche nel 
campo della letteratura romanza dal duecento al quattrocento con speciale 
riguardo all’epica franco-veneta e spagnola; studia le possibilità 
dell’applicazione di metodi strutturalisti, narratologici e semiologici ai testi 
medievali. Il suo attuale tema di ricerca è riguardo alla figura di Uggeri il 
Danese nella letteratura italiana e catalana. Svolge studi comparatistici tra le 
“chansons de geste” italiani, francesi e spagnoli. E-mail: 
simoneva@freemail.c3.hu

M a r ia n n a  S z a l a i  è diplomata in Storia, Disegno e Storia dell’Arte, Lingua 
e Letteratura italiana presso la Scuola Superiore di Pedagogia «Daniel 
Berzsenyi» di Szombathely, dove attualmente lavora presso il Dipartimento 
di Italianistica. Insegna grammatica descrittiva e si interessa di temi letterari; 
infatti, ha compilato la sua tesi di laurea in storia della letteratura italiana 
sull’opera di Alberto Savinio. 9071 Szombathely, BDTF, Dipartimento di 
Italianistica, Berzsenyi tér, 2. E-mail: mic@fsd.bdtf.hu

LUIGI Ta 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 d e ll’arte e della letteratura (1995), Sull’interpretazione 
(1996), e la recente cura del volume leopardiano Dell'immagine, edito dal 
Centro Nazionale di Studi Leopardiani (1997). Dipartimento di Italianistica 
dell’Università «Janus Pannonius» di Pécs; 7624 Pécs, Ifjusag utja 6. Tel.:
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firenze@btk.j  ate. hu

LÀSZLÓ TÓTH, Docente presso il Dipartimento di Italianistica all’Università 
Janus Pannonius di Pécs, insegna Grammatica descrittiva (fonetica, fonologia, 
sintassi), tiene corsi di linguistica generale e di aspettologia. Il suo campo di 
ricerca: aspettologia comparativa (riguardo a ungherese, italiano e russo), 
campi semantici. 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;

ÈVA VlGH  Dal 1980 lavora presso il Dipartimento di Italianistica 
dell’Università Attila József di Szeged, dove, in qualità di professore 
associato, tiene corsi sulla letteratura italiana dal Tre-al Seicento, con special 
riguardo alla letteratura del Rinascimento e del Barocco, nonché alla cultura 
delle corti. Ha scritto la tesi di ricerca (PhD) nel 1996 col titolo Tra éthos e 
Kratos. Corte e cortigiani nella letteratura italiana nei secoli 16-17. 
Attualmente lavora sulle relazioni tra etica ed estetica barocca. Dipartimento 
di Italianistica dell’Università «József Attila» di Szeged; 6722 Szeged, 
Egyetem u. 2. Tel. e Fax.: (00-36)-62-454375;

L ì l là .  Z i l a h i  insegna al Dipartimento di Francese dell’Università ELTE di 
Budapest da otto anni. Si è laureata in Italianistica nel 1995. Svolge attività 
di ricerca nel campo della letteratura dei trovatori in francese, provenzale, 
portoghese e italiano. Dipartimento di Francese dell’Università «Eòtvòs 
Lorànd» di Budapest; 1145 Budapest, Amerikai ut 96. Tel. e Fax: (00-36)-1- 
251-9487;
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