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SCIGLITANO

1 volume raccoglie gli atti del convegno orga
nizzato dalla Biblioteca Nazionale Széchényi, 
dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ufficio 
Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Cul
turali e l’Editoria del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e svoltosi presso l’Istituto 
Italiano di Cultura e la Biblioteca Nazionale 
Széchényi, con il coordinamento di Gabriella 
Németh, italianista della Biblioteca Nazionale 
Széchényi. Studiosi e responsabili italiani -  pro
venienti dalla Biblioteca Medicea Laurenziana, 
dalla Centrale di Firenze, dalla Marciana di 
Venezia, dalla Biblioteca Estense Universitaria 
di Modena e dall’Istituto Centrale per il Cata
logo Unico delle Biblioteche Italiane e per le 
Informazioni Bibliografiche -  e studiosi unghe
resi -  della Biblioteca Nazionale Széchényi, 
dell’Università Eòtvòs Lorànd di Budapest, 
della Cattolica di Piliscsaba, dell’Università di 
Szeged, nonché dell’Accademia d’Ungheria in 
Roma -  si sono scambiati opinioni e informa
zioni sullo stato attuale di bibliografia e biblio
teconomia nei due paesi. Particolare attenzione 
è stata dedicata alle problematiche e alle pro
spettive della ricerca sul materiale librario 
ungherese presente in Italia e sul materiale
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librario italiano presente in Ungheria. Un ricco 
supporto illustrativo impreziosisce il volume. 
Edito in italiano e in ungherese, testimonia 
tramite i documenti librari i rapporti storici e 
culturali italo-ungheresi di mille anni.
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1 catalogo bilingue della mostra verdiana, al
lestita presso la Biblioteca Nazionale Széché- 

; nyi, riunisce i contributi di studiosi ungheresi 
sulla storia della ricezione delle opere verdia
ne in Ungheria di un secolo e mezzo, docu
mentata dalla librettistica e dalla letteratura 
verdiana in Ungheria. Esso fornisce, inoltre, 
una bibliografia secondo l’ordine alfabetico 
delle opere del compositore e una bibliografia 
d’archivio secondo l’ordine cronologico. Orga
nizzatori della mostra -  prolungata fino al 26 
gennaio 2002 su richiesta del pubblico -  sono 
stati: la Biblioteca Nazionale Széchényi, il 
Museo Commemorativo Liszt Ferenc, l’Istituto 
Nazionale di Studi Verdiani di Parma, l’Istituto 
Italiano di Cultura di Budapest, con il coordi
namento di Gabriella Németh, italianista della 
Biblioteca Széchényi. Il catalogo, compilato in 
buona parte dai bibliotecari della Raccolta Tea
trale e della Raccolta Musicale della Széchényi, 
è ampiamente corredato di illustrazioni rela
tive agli allestimenti delle opere verdiane in 
Ungheria, con cartelloni, bozzetti di costumi
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e di scene, documenti autografi. Chiude la rac
colta un saggio sui rapporti fra Liszt e Verdi.


