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LAJOS BÚSI è nato nel 1965 a Mezőtúr. Si è
diplomato come insegnante di geografia, in
seguito si è laureato in Economia, Estimo e
Management. È stato Presidente dell’Assem-
blea Generale della Contea Jász-Nagykun-
Szolnok e, tra il 1998 e il 2006, membro del
Parlamento. Dal 2000 al 2002 ha ricoperto la
carica di Presidente del Consiglio di sviluppo
regionale per la Contea Észak-Alföld. Attual-
mente è vice segretario di Stato per lo sviluppo
rurale del Ministero dello Sviluppo rurale.

ADRIANO CIANI è Professore Ordinario di
Economia Ambientale e Gestione delle im-
prese Agricole presso l’Università di Perugia.
Ha realizzato collaborazioni di ricerca, inse-
gnamento, assistenza tecnica e divulgazione
in piu’ di 50 Paesi. Dal 2001 al 2009 è stato in-
caricato dal Ministero degli Affari Esteri, Ad-
detto Scientifico presso l’Ambasciata italiana
a Tirana, dove ha promosso un ampio Pro-
gramma Scientifico:  «Uno Sviluppo Sosteni-
bile per l’Albania». E’ Direttore   della Scuola
Estiva Internazionale in «Gestione e Promo-
zione Sostenibile del Territorio».

MASSIMO CONGIU, giornalista, studioso di
storia dell’Europa centro-orientale, laureato
in storia contemporanea all’Università Fede-
rico II di Napoli. Membro dell’Aisseco, risiede
e opera a Budapest dove per anni si è occupato
di storia e politiche del lavoro e delle organiz-
zazioni sindacali dell’Europa centro-orientale.
Ha pubblicato per le case editrici Ediesse,
Palgrave Macmillan, Aula e collabora con
l’Uni versità Corvinus di Budapest. La sua at-
tività giornalistica si svolge tramite collabo-
razioni regolari con il manifesto e con altre
testate italiane e non, per le quali scrive arti -
coli di approfondimento politico.

MILLY CURCIO, critico e storico della lettera-
tura, nella sua attività di ricerca, presso l’Uni-
versità di Roma Tor Vergata e presso l’Univer-
sità di Pécs, e nei suoi numerosi studi si è oc-
cupata particolarmente del racconto e del
romanzo contemporaneo. Ricordiamo alme-
no il suo libro Pier Paolo Pasolini: l’eretico, il

corsaro, il luterano (Fucina Jonica, 1989), e la
cura di Viaggio in Israele ( Edicampus, 2011)
di Mario La Cava, e, editi da Rubbettino, dei
Racconti di Bovalino (2008) di La Cava, dell’e-
pistolario di La Cava e Sciascia, Lettere dal
centro del mondo. 1951–1988 (2012), e del-
l’autobiografia Album Hubay (2008), nonché
il recente volume La fortuna del racconto in
Europa (Carocci, 2012). Fa parte del comitato
scientifico dei Seminari internazionali inter-
disciplinari di Pécs.

GIULIO D’ANGELO si è diplomato in flauto
sotto la guida di Roberto Fabbriciani e laureato
cum laude in Musicologia presso l’Università
Cà Foscari di Venezia. È da oltre trent’anni
consulente musicale dei Solisti dauni ed è do -
cente di Storia ed Estetica Musicale del Con-
servatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trie-
ste. Al presente è impegnato presso l’Università
Eötvös Loránd di Budapest in un Dottorato di
ricerca su Le scelte letterarie del la Romanza
italiana da camera dell’Ottocento.

ZSUZSANNA FÁBIÁN si è laureata in lingua e
letteratura italiana nonché in lingua e lettera-
tura tedesca all’Università «Eötvös Loránd» di
Budapest (1973). Ha insegnato linguistica ita-
liana presso la Cattedra di Italianistica dell’U-
niversità «József Attila» di Szeged (1973–1988).
Professore associato presso la Cattedra di Ita-
lianistica dell’Università «Eötvös Loránd» di
Budapest (dal 1988) e prof. ordinario dal 2011.
Le sue ricerche abbracciano vari campi della
grammatica descrittiva (con particolare ri-
guardo alle questioni della valenza, anche in
collaborazione con M. T. Angelini), della les-
sicologia, della lessicografia, delle unità fra-
seologiche e dell’onomastica. Il numero delle
sue pubblicazioni si aggira attorno a 150, tra
cui le più importanti sono: Le reggenze dei
verbi italiani (1981,1998), Vocabolario per tu-
risti ungherese-italiano e italiano-ungherese
(1982), Modi di dire e proverbi italiani con i
corrispondenti ungheresi (in collaborazione
con Danilo Gheno 1986, 2003), Filo da torcere
– esercizi di fraseolgia italiana (1987), Vocabo-
lario delle reggenze degli aggettivi italiani

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2012.12.19.  9:02  Page 198



NC
12.2012

199

(1996), Dizionario italiano–ungherese della
va lenza dei nomi (2005), Ricerche sulla valenza
(2009), Dall’Italia all’Ungheria. Parole di ori-
gine italiana nell’ungherese (in collaborazione
con Győző Szabó 2010).

DÁVID FALVAY insegna storia e letteratura
antica al Dipartimento di Italianistica dell’U-
niversità Eötvös Loránd (ELTE) di Budapest.
Si occupa del culto italiano di santi centro-
europei nel Basso Medioevo e di manoscritti
agiografici italiani. Ha partecipato a vari con-
vegni internazionali e ha pubblicato, tra gli
altri temi, su Elisabetta d’Ungheria, Guglielma
di Milano, Margherita d’Ungheria e Marghe-
rita Porete. Attualmente sta svolgendo una ri-
cerca sulle versioni italiane delle Meditationes
Vitae Christi.

CSILLA JANDALA ha ottenuto il dottorato di
ricerca in Scienze Economiche presso l’Uni-
versità di di Scienze Economiche di Budapest
e da allora lavora nel settore dell’istruzione
superiore per il turismo. Nei primi anni ‘90, ha
avviato vari programmi di turismo. Attual-
mente è vice-rettore del Collegio Edutus, re-
sponsabile scientifico per le relazioni inter-
nazionali, nonché direttore del dipartimento
di turismo. Grazie a lei il Collegio Edutus è di-
ventato membro affiliato di UNWTO. Ha preso
parte a più di 40 conferenze internazionali or-
ganizzate da AIEST, UNWTO, OCSE, UE e
presso università. Ha pubblicato 5 libri, 7 no -
te, più di 100 studi ed ha portato avanti più di
50 ricerche. È membro del comitato di reda-
zione della rivista scientifica Tourism Bollettin,
da lei fondata nel 1997.

ÁGNES LUDMANN ha ottenuto la laurea
triennale in italianistica presso la Facoltà di
Lettere dell’Università Eötvös Loránd. Dopo
aver ottenuto la qualifica di interprete conse-
cutiva presso la Camera di Commercio Italiana
per l’Ungheria ha continuato i suoi studi in
Lingua, letteratura e cultura italiane ottenen-
do, sempre presso la Facoltà di Lettere dell’U-
niversità Eötvös Loránd, la laurea magistrale.
Attualmente sta frequentando la scuola di

dottorato in italianistica, occupandosi princi-
palmente della letteratura moderna e con-
temporanea, concentrandosi in particolar
modo su alcuni scrittori dell’Emilia-Romagna.
Dal 2011 lavora come insegnante di lingua
italiana presso il Collegio Eötvös József.

IVANA MARGARESE, laureata in filosofia,
esperta in cultura visuale, è dottoressa di ri-
cerca in Studi culturali, rappresentazioni e
performance ed è stata assegnista di ricerca
presso l’Università Elte di Budapest. Collabora
attivamente con la rivista spagnola di Studi
Culturali, La Torre del Virrey, e ha pubblicato
per diverse riviste di letteratura e arte visuale.
Ha inoltre curato alcuni progetti di mostre
fotografiche legate al tema degli archivi e
delle memorie private.

MÓNIKA F. MOLNÁR, turcologa, storica e ita-
lianista, attualmente è ricercatrice presso
l’Ac cademia delle Scienze d’Ungheria. Si oc-
cupa delle relazioni tra l’Italia, l’Ungheria e
l’Impero Ottomano.  Tra gli altri temi si è oc-
cupata della frontiera tra gli imperi e civiltà,
della pace di Karlowitz e  dell’attività di L.F.
Marsigli, pubblicandone saggi e traducendo-
ne in ungherese il suo trattato sull’Impero
Ottomano.

ANNA NAGY si è laureata all’Università Cat-
tolica Péter Pázmány in Estetica con una tesi
sulle tragedie di Seneca. Ha continuato il suo
percorso di studi all’Università degli Studi di
Roma «La Sapienza» dove ha ottenuto la Lau-
ree Triennale e Magistrale in Filosofia antica.
Relatore della sua tesi dal titolo «La rilevanza
della fisica nell’etica posidoniana», discussa
nell’ottobre del 2012, è stata Anna Maria Iop-
polo.

LUCIANO SEGRETO è professore di Storia
Economica Internazionale, di Storia della Fi-
nanza e di Business History in a Global Eco-
nomy presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Firenze. I suoi interessi di
ricerca vertono sulla storia del capitalismo
familiare, sulla storia del sistema bancario e
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sulla storia d’impresa in una dimensione
comparativa internazionale.

MICHELE SITÀ, professore aggiunto presso il
Dipartimento di Italianistica dell’Università
Cattolica Péter Pázmány. Si è laureato in filo-
sofia presso l’Università degli Studi di Messina
ed ha conseguito il dottorato di ricerca in fi-
losofia presso l’Università ELTE di Budapest.
Si occupa di filosofia, letteratura, teatro e ci-
nema.

LUIGI TASSONI, critico e semiologo, è profes-
sore ordinario di Letteratura italiana all’Uni-
versità di Pécs (Ungheria), Direttore del Di-
partimento di Italianistica e dell’Istituto di
Romanistica, Dottore dell’Accademia unghe-
rese delle Scienze.Tra i piú attivi critici della
letteratura del Novecento e contemporanea
(suoi gli studi fondamentali su Caproni, Penna,
Zanzotto), ha elaborato approfondite analisi
testuali delle opere di di Dante, Petrarca, Leo-
pardi (imminenti in volume). E’ autore di
oltre 400 pubblicazioni scientifiche, di 20 vo-
lumi e di 14 edizione filologiche. Si segnalano:
Finzione e conoscenza (Lubrina, 1989), Senso
e discorso nel testo poetico (Carocci, 1999),
Caosmos. La poesia di Andrea Zanzotto (Ca-
rocci, 2002), La memoria familiare. Due letture
incrociate: Giuseppe Tommasi di Lampedusa
e Péter Esterházy (Carocci, 2007), Il viaggiatore
visibile. Come leggere i romanzi (Carocci,
2008). Ha curato e commentato i Poeti erotici
del ‘700 italiano (Mondadori, 1994), Ipersonetto
di Zanzotto (Carocci, 2001), le Rime e prose
proibite di Bertola (Carocci, 2003), le Lettere
dal centro del mondo di Sciascia e La Cava
(Rubbettino, 2012). Dirige i Seminari interna-
zionali interdisciplinari di Pécs.

BEÁTA TOMBI, professore aggiunto di lette-
ratura italiana all’Università di Pécs. Si è oc-
cupata, fra l’altro di teoria letteraria, di lette-
ratura dell’Umanesimo, e delle poetiche Neo-
classiche. Tra i suoi lavori si ricordano l’ampio
volume sulla ricezione di Foscolo nella lette-
ratura contemporanea, e la cura del Petrarca
europeo insieme a Gian Mario Anselmi e a
Luigi Tassoni. 

LUCIANO VITACOLONNA è nato a Guardia-
grele nel 1953. Nel 1976 si è laureato in Let -
te re (con la votazione di 110/110 e lode)
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’U-
niversità di Firenze. Nel 1981 e nel 1982 ha
condotto ricerche nel campo della linguistica
del testo presso l’Università di Bielefeld (Ger-
mania). Dal 1984 al 2001 ha insegnato materie
letterarie e latino nelle scuole superiori e dal
2002 è ricercatore presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Chieti-Pescara,
dove insegna «Teoria della Letteratura». Co-
nosce le seguenti lingue: latino, francese, in-
glese, spagnolo e tedesco; ha inoltre studiato
greco antico, sanscrito e swahili. Si occupa di
teoria del testo, linguistica, semiotica, narra-
tologia, teoria della letteratura e filosofia del
linguaggio. 

LÁSZLÓ MIHÁLY VÖRÖS, Professore Emerito
e Direttore della Ricerca per lo Sviluppo Lo -
cale delle catene alimentari e di Innovazione
per Helia Working Group del Collegio EDU-
TUS. Ha ottenuto il dottorato di ricerca presso
l’Accademia Ungherese delle Scienze nel
1994. Dal 1988 è stato eletto membro del
Consiglio IFMA per l’Europa orientale. Nel
2008–2009 è stato borsista di ricerca per la Ja-
pan Foundation.
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