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DANUBIANA 1
PERCORSI STORICO-LETTERARI
FRA ITALIA E UNGHERIA
Danubiana 1 raccoglie una serie di
saggi, frutto di anni di studio e di
ricerca del loro autore, volti a far
conoscere al lettore italiano non solo la
cultura magiara nei suoi aspetti
storico-letterari, ma l’intenso e duraturo rapporto dell’Ungheria con la cultura
italiana. Con il presente lavoro l’autore
ha inteso rendere omaggio al Paese
della cui cultura si è occupato con
dedizione, ammirazione ed affetto in
oltre quarant’anni di attività. A questo
volume di saggi italo-ungheresi l’autore
intende far seguire un’antologia della
poesia ungherese dalle origini ai nostri
giorni: si intitolerà Danubiana 2 per
sottolineare la continuità del progetto.

La S.V. è cortesemente
invitata alla presentazione del
nuovo libro di Roberto Ruspanti

DANUBIANA 1
Percorsi storico-letterari
fra Italia e Ungheria
Rubbettino Editore, 2018
Prezzo di copertina: € 18,00
che avrà luogo
mercoledì 20 giugno 2018
alle ore 18.00
nella splendida cornice della
“Saletta degli Specchi” del
Grande Albergo
AUSONIA & HUNGARIA
Gran Viale S.Maria Elisabetta 28
30126 Lido di Venezia

Inte rve ngono:
Cinzia Franchi

Docente di Lingua e letteratura ungherese nell’Università di Padova
Gianluca Volpi

Ricercatore di Storia dell’Europa orientale nell’Università di Udine
Vito Paoletić

Docente di tedesco nel Liceo Dante Alighieri di Pola, già professore a
contratto di Lingua e letteratura tedesca nell’Università di Udine
Sa rà pre se nte l’ a utore :
Roberto Ruspanti

professore senior, ordinario di Lingua e letteratura ungherese
nell’Università di Udine

In occasione della presentazione
sarà possibile acquistare Danubiana 1
ad un prezzo promozionale

Roberto Ruspanti, è autore di diversi volumi, saggi e articoli riguardanti la
letteratura ungherese e i rapporti storico-letterari e, più in generale, culturali
italo-ungheresi. Per Rubbettino ha pubblicato due romanzi (Quel treno per
Budapest, 2002, uscito nel 2016 anche in Ungheria con il titolo A pesti vonat,
edito da Magyar Napló, e Viale della Vittoria, 2005) e una raccolta di versi (Verrà
il giorno del nostro amore, 1999).
Per la sua attività di storico della letteratura ungherese nonché di traduttore di
narrativa e poesia ungherese ha ottenuto il “Diploma e la Medaglia d’oro Ady
Endre” del Magyar PEN Club (1992), il “Pro Cultura Hungarica” (1993), uno dei
massimi riconoscimenti culturali dello Stato ungherese, il Primo premio per la
traduzione letteraria del poema nazionale ungherese János vitéz (Giovanni il
Prode) assegnato dal Ministero della Cultura Ungherese (1997). Nel 2006 è stato
insignito della medaglia di “Eroe della libertà” per aver contribuito con la sua
attività culturale a mantenere vivo il ricordo della Rivoluzione ungherese del
1956. Già membro del comitato direttivo dell’Associazione Internazionale di
Studi Ungheresi, ha diretto in Italia fino al 2017 il Centro Interuniversitario di
Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO).
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