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GIUSEPPE PACE ASCIAK si è laureato in Lingua e
Letteratura italiana presso l’Università di Mal-
ta (1975) e in Lettere Moderne presso l’Univer-
sità degli Studi di Firenze (1979). Attualmente è
docente di Lingua e Letteratura italiana dell’Ot-
tocento presso l’Università di Malta. Tiene corsi
estivi, a livello avanzato, di Lingua e Letteratura
italiana presso l’Accademia Lingua Italiana di
Assisi. È autore di vari articoli, di un’edizione
critica di un canzoniere barocco, di Ritratti.Per-
corsi letterari dell’800 italiano e coautore di
Ambienti. Percorsi letterari del 900 italiano.

PIERO BIGONGIARI (1914–1997), poeta, teorico
della letteratura, studioso d’arte e professore
all’Università di Firenze, è figura centrale della
cultura europea del Novecento. È in corso di
pubblicazione l’opera omnia e la cura dei libri
postumi. Fra i titoli più recenti Taccuino pit-
torico (1994), Un pensiero che seguita a pensare
(Aragnio, 2001) e Il silenzio del poema (Ma-
rietti, 2003).

PATRIZIA DAL ZOTTO nata a Padova, si è laureata
in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Uni-
versità di Udine e in Lingua e Letteratura unghe-
rese e croata presso l’Università patavina. Già
lettrice presso il dipartimento di Italianistica
dell’Università di Budapest, Facoltà di Magiste-
ro, ha collaborato anche con il Dipartimento di
italianistica di Pécs e con il Museo di Belle Arti
di Budapest (sezione Antichità). I suoi interessi
sono rivolti in particolare alla cultura ungherese
e alla storia dell’arte (rapporti tra Italia e Unghe-
ria, didattica dell’arte), ambito in cui svolge ri-
cerche e pubblica articoli. Ha collaborato a tra-
duzioni di giovani scrittori ungheresi.

TÍMEA FARKIS laureata in storia e in letteratura
italiana presso l’Università di Pécs, è ricercatri-
ce di storia presso il Dipartimento di Italiani-
stica di Pécs, è dottoranda ai corsi di PhD in sto-
ria, con una ricerca sull’epoca del ‘500 e del ‘600.

JUDIT JÓZSA ricercatrice di italiano nel Diparti-
mento di Italianistica dell’Università di Pécs,
insegna grammatica storica, storia della lin-
gua, dialettologia e didattica dell’italiano L2.

DANIELA LAUDANI nata a Catania nel 1970, si è
laureata nel 1995 alla Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università degli Studi di Catania.
È stata assistente alla Cattedra di Filologia Ita-
liana e Spagnola della Facoltà di Filosofia di
Nitra. Ha pubblicato diversi saggi in rivista,
occupandosi del rapporto fra Pirandello e
Unamuno e di problemi dell’età della Restau-
razione in Italia. Attualmente lavora all’Istituto
Italiano di Cultura di Bratislava.

RENATO MINORE nato a Chieti nel 1944, vive da
tempo a Roma dove è inviato culturale e criti-
co letterario al «Messaggero» e insegna alla
Luiss nel corso di perfezionamento in giorna-
lismo. Ha insegnato all’Università di Roma Teo-
ria e tecniche delle comunicazioni di massa. E’
anche autore di trasmissioni radio e televisive
tra cui alcuni film televisivi dedicati a Rimbaud
(1991), Flaiano (1993) Poe (1994), Bufalino
(1996). Per i suoi libri, tradotti in più lingue, ha
vinto tra l’altro il Selezione Campiello, l’Estense,
il Buzzati, il Flaiano, il Capri. Bibliografia: Nar-
rativa: Leopardi l’infanzia le città gli amori
(Bompiani 1987, nuova edizione 1997, tascabi-
le 1998), Rimbaud (Mondadori 1991, tascabi-
le 1993), I ritorni (Guida 1992), Lo specchio degli
inganni (Giunti, 1993), Il dominio del cuore
(Mondadori 1996). Poesia: I nuovi giorni
(Rebellato 1965), Il convento francescano in
«Quinta generazione» (Rebellato 1970), Non ne
so più di prima (Edizioni del Leone 1984), Paul
Verlaine Poesie (traduzione di Renato Minore,
Newton Compton 1989), La piuma e la biglia
nell’«Almanacco dello Specchio» (Mondadori
1989), Le bugie dei poeti (Scheiwiller, 1993), Nel-
la notte impenetrabile (Passigli, 202) Saggistica:
Giovanni Boine (La Nuova Italia, 1975), Intel-
lettuali mass media società (Bulzoni 1976), Il
gioco delle ombre (Sugarco 1986), Dopo Montale
Incontri con i poeti italiani (Bompiani 1993),Poeti
al telefono (Cosmopoli 1994), Amarcord Fellini
(Cosmopoli, 1995), I moralismi del Novecento
(Poligrafico dello Stato 1997) e le serie: Sul te-
lefonino: Il tam tam del terzo millennio (Co-
smopoli 1996), Il mondo mobile (Cosmopoli
1997), La piazza universale (1998). Sul divismo:
Fragili e immortali, Il divismo all’origine
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(Cosmopoli 1997), Lo schermo impuro Il divi-
smo tra cinema e società (Cosmopoli 1998), Il
pianeta delle illusioni Il divismo negli anni Ses-
santa (Cosmopoli 1999), Eroi virtuali Il divismo
alle soglie del duemila (Cosmopoli 1999). Sulla
comunicazione: Futuro virtuale (Cosmopoli
1995), Rotte virtuali (Cosmopoli 1996), Rotte
convergenti (1997).

GIZELLA NÉMETH e ADRIANO PAPO si sono laureati
in Storia presso l’Università di Trieste. Hanno
recentemente fondato l’Associazione Cultura-
le Italoungherese del Friuli Venezia Giulia «Pier
Paolo Vergerio». Dirigono la Collana di Studi e
Documenti Italia–Ungheria delle Edizioni della
Laguna di Mariano del Friuli (Gorizia). Si
occupano prevalentemente di temi riguardanti
le relazioni storiche italoungheresi. Sono autori
dei libri Storia e cultura dell’Ungheria (Rubbet-
tino, 2000), vincitore come «Opera Prima»
dell’VIII Edizione (2001) del Premio Interna-
zionale Speciale di Saggistica «Salvatore Valitut-
ti», e Ludovico Gritti.Un principe-mercante del
Rinascimento tra Venezia, i Turchi e la Corona
d’Ungheria (Edizioni della Laguna, 2002). Han-
no inoltre organizzato il convegno di studi Hun-
garica Varietas. Mediatori culturali tra Italia e
Ungheria (Udine, 7–8 novembre 2002) e ne han-
no curato la pubblicazione degli atti, usciti nel
2003 per i tipi delle Edizioni della Laguna.

ADELIA NOFERI, già professore di letteratura ita-
liana e letteratura italiana moderna e contem-
poranea all’Università di Firenze, è figura fon-
damentale del rinnovamento delle metodo-
logie critiche italiane. Le sue opere, a partire
da L’«Alcyone» nella storia della poesia dan-
nunziana (1946), hanno segnato importanti
tappe nella storia della critica contempora-
nea. Ricordiamo: L’esperienza poetica del
Petrarca (1962), Riletture dantesche (1988),
Soggetto e oggetto nel testo poetico (1997),
Frammenti per i fragmenta di Petrarca (2001),
e il recente Piero Bigongiari. L’interrogazione
infinita. Una lettura di «Dove finiscono le
tracce» (2003). È in corso di pubblicazione una
edizione aggiornata del suo saggio Le poetiche
critiche novecentesche sub specie petrarchae.

GIAMPAOLO POLETTO, laureato in lingue e in let-
tere, è dottorando in linguistica applicata
presso l’Università di Pécs. Collabora con il Di-
partimento di Italianistica dell’università di
Pécs. Ha pubblicato recensioni e articoli so-
prattutto di linguistica. Le sue ricerche inte-
ressano diverse discipline, in particolare la
pragmatica, la linguistica cognitiva, l’appren-
dimento della lingua straniera o seconda.

JUDIT RADNÓTI, presso il Dipartimento di Ita-
lianistica di Pécs conduce una ricerca su Pi-
randello e la filosofia, e collabora alla rivista
Semicerchio.

ESZTER RÓNAKY laureata in lingua e letteratura
italiana presso il Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Pécs, dove è attualmente ri-
cercatrice. Frequenta i corsi di PhD in italia-
nistica all’Università ELTE. Ha condotto una
ricerca sulla critica petrarchesca di Ungaretti,
si è occupata di traduzioni e ha pubblicato al-
cuni saggi sulla poesia contemporanea e sul-
la metafora secentesca. Ha curato i due volumi
di Atti dei Seminari Internazionali Interdisci-
plinari di Pécs, ed è responsabile della rubrica
di poesia ungherese per Semicerchio, rivista
internazionale di poesia comparata.

ANTONIO DONATO SCIACOVELLI laureato in Filo-
logia e Storia dell’Europa Orientale all’Istituto
Universitario Orientale di Napoli, tiene corsi
di storia della letteratura italiana del Medioevo
e del Rinascimento presso la Scuola di Studi
Superiori Dániel Berzsenyi di Szombathely. Si
interessa della narrativa italiana del Trecento
e dei problemi della traduzione letteraria tra
Italia ed Ungheria.

FULVIO SENARDI, triestino, ha studiato con Giu-
seppe Petronio. È stato insegnante di liceo e
lettore alle Università di Trier (R.E.T.) e Zaga-
bria. Attualmente lavora come lettore all’Uni-
versità degli Studi di Pécs. Ha svolto attività di
ricerca, pubblicando numerosi contributi sul
teatro tragico italiano, sulla letteratura fin de
siécle, sulla critica letteraria, sulla letteratura
contemporanea. Si occupa anche di problemi
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di didattica della lingua e della letteratura. Im-
minenti i volumi da lui curati delle prose di
Tommaseo (Carocci), e una raccolta di saggi
di autori europei su Saba (Imago Mundi).

MICHELE SITÀ, nato a Genova nel 1977, si è lau-
reato in Filosofia presso l’Università di Mes-
sina con una tesi dal titolo Gli eterni istanti dei
ricordi (…in costante riferimento a S.Kierke-
gaard). È lettore di italiano presso l’Università
Cattolica Pázmany Péter di Piliscsaba, in par-
ticolare sta tenendo i seguenti corsi di lezione:
Usi,costumi e tradizioni della cultura italiana;
Esercitazioni di scrittura; Seminari sul cinema
italiano; Storia della filosofia. Nell’aprile 1999
gli è stato assegnato, in occasione del Premio
Artistico Letterario «Roma in Via degli Artisti»,
il «Premio Giuria» per la Sezione Poesia Edita
e Inedita in Lingua Italiana. Nel 2002 ha effet-
tuato presso la Cancelleria Consolare dell’Am-
basciata d’Italia a Budapest un tirocinio di for-
mazione professionale. Ha condotto svariate
ricerche filosofiche, ha partecipato come re-
latore a diverse conferenze ed è stato giurato
e più volte ospite al Giffoni Film Festival. Col-
labora con la rivista Verbum ed è inoltre mem-
bro della Società Internazionale Tommaso
d’Aquino (SITA).

FRUZSINA SZÉKELY laureanda con una tesi di let-
teratura italiana contemporanea al Diparti-
mento di Italianistica di Pécs.

LUIGI TASSONI (Catanzaro, 1957), critico e semio-
logo, è professore ordinario e dirige il Dipar-
timento di Italianistica all’Università di Pécs.
Tra i suoi numerosi volumi di saggistica ricor-
diamo: Finzione e conoscenza (Lubrina, 1989),
Poeti erotici del Settecento italiano (Mondadori,
1994), Senso e discorso nel testo poetico. Tra
semiotica ed ermeneutica:un percorso critico da
Petrarca a Zanzotto (Carocci, 1999), Caosmos.
La poesia di Andrea Zanzotto (ivi, 2002) Ha cu-
rato, fra l’altro, la traduzione di Charmes di Paul
Valéry (Crocetti, 1993), il commento per esteso
all’Ipersonetto di Zanzotto (Carocci, 2001), e le
Rime e prose proibite di Bertola (ivi, 2003).
È considerato uno dei maggiori esperti a livello

internazionale dell’opera pittorica di Mattia
Preti (imminente il volume che riunirá i suoi
due libri e altri saggi pretiani). È stato redattore
per i servizi culturali della Radio della Svizzera
Italiana (dal 1978), ed ha insegnato alla Univer-
sity of Notre Dame (Indiana, USA) come Ful-
bright Professor (1998), e nelle Università di Fi-
renze e Bologna. Tiene annualmente un corso
di scrittura creativa alla ALIA di Assisi. È presi-
dente del comitato di Pécs della Società Dan-
te Alighieri. Dirige i Seminari Internazionali In-
terdisciplinari di Pécs.

BEÁTA TOMBI ricercatrice di letteratura italiana
al Dipartimento di Italianistica dell’Università
di Pécs. Dottoranda ai corsi di PhD in italia-
nistica all’Università ELTE. Ha collaborato a
numerose riviste in Italia e Ungheria, ha cu-
rato i due volumi di Atti dei Seminari Interna-
zionali Interdisciplinari di Pécs, e recente-
mente ha collaborato al Dizionario dei temi
letterari della UTET.

LÁSZLÓ TÓTH professore associato presso il Di-
partimento di Italianistica dell’Università
degli Studi di Pécs, insegna grammatica italia-
na (fonetica, morfologia, sintassi) e tiene cor-
si di linguistica generale e di aspettologia. La
sua attività di ricerca comprende l’aspetto ver-
bale, la pragmatica e i cosiddetti campi se-
mantico-funzionali in un assetto comparativo
(riguardo a italiano, russo e ungherese).

ZITA TÓTH si è laureata presso il Dipartimento
di Italianistica di Pécs con una tesi su Montale
traduttore. Frequenta il corso di Specializza-
zione per traduttori dell’Università di Pécs.

VILIAM TURČÁNY è nato nel 1928. Poeta, tradut-
tore, critico letterario. Uno dei maggiori rap-
presentanti della concezione romantica della
traduzione nella letteratura slovacca. Lettore
dell’Università di Napoli. Ricercatore dell’Ac-
cademia Slovacca delle Scienze. Traduttore
della Divina Commedia e della poesia italiana
dalla scuola siciliana a Petrarca e Michelan-
gelo. Autore di vari studi tra i quali una mo-
nografia sulla versologia slovacca.
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