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Budapest, 30 agosto 2010 

Comunicato stampa 
 

XVIII Incontro Internazionale di Poeti a Balatonfüred 
Cerimonia di premiazione del Concorso di poesia Salvatore Quasimodo 

 
Giunge quest’anno alla XVIII edizione il prestigioso Premio 

Internazionale di Poesia Salvatore Quasimodo che viene assegnato a poeti di 
lingua ungherese residenti in Ungheria e all’estero, nella città di Balatonfüred, 
noto centro turistico sulle rive del lago Balaton, nel quale soggiornò nel 1961 il 
Premio Nobel Salvatore Quasimodo, e al quale dedicò una splendida poesia.  

La cerimonia di premiazione, durante la quale verranno annunciati i nomi 
dei vincitori, si terrà a Balatonfüred, sabato 4 settembre 2010.  

In concomitanza col Premio, tra il 2-4 settembre 2010, avranno luogo 
diverse altre manifestazioni di carattere letterario, musicale, artistico.  

Tra l’altro verrà inaugurata in data 3 settembre 2010 da Salvatore Ettorre, 
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest e dal collezionista Lajos 
Barabàs, la mostra organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, della 
scultrice Sara Berti Come l’Ulisse presso la Villa Vaszary. All’inaugurazione si 
esibirà anche il pianista Elia Macrì. La mostra resterà aperta fino al 3 ottobre 
2010. Lo stesso pianista Elica Macrì su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Budapest si esibirà in data 4 settembre 2010 con l’Orchestra da Camera 
Mendelssohn.  

Sempre presso la Villa Vaszary, verranno inoltre presentati i volumi Al 
servizio della cultura ungherese. Conversazione di Katalin Bogyay e Hedvig 
Dvorszky (Kairosz, 2010) a cura della storica della letteratura Ágnes Széchényi, 
nonchè l’antologia Fratelli di poesia (Balatonfüred-Arpino-Vienna), a cura di 
A.Dante Marianacci, Làszlò Cserèp e Massimo Struffi, con la partecipazione 
degli attori Alessandro Quasimodo e Csaba Körösi.  

Avrà inoltre luogo una mattinata letteraria nel giardino della Casa dei 
Traduttori, nel corso della quale verranno presentati il Parco letterario 
Quasimodo di Roccalumera e la Sezione Internazionale del Club Amici di 
Salvatore Quasimodo. Inoltre A. Dante Marianacci presenterà il volume 
Salvatore Quasimodo – Ombra e sogno. Poesie giovanili- Alucce-Atomi-
chiaroscuri, a cura di Vittorio del Piano e Alessandro Quasimodo (Edizioni 
MediterraneArteOUra-Grottaglie-Taranto-Nizza, 2010).  



Si ricordano inoltre le serate gastronomiche italiane presso alcuni 
ristoranti locali, la conferenza stampa sul battello Szent Miklós, durante la quale 
gli autori premiati per la XVIII edizione del Premio Quasimodo leggeranno i 
loro testi, la commemorazione presso l’albero piantato da Salvatore Quasimodo 
sul Corso Tagore.  
 L’evento è stato organizzato sotto l’Alto patrocinio di: S.E. Giovan 
Battista Campagnola, Ambasciatore d’Italia in Ungheria, Katalin Bogyay, 
Ambasciatrice dell’Ungheria presso l’UNESCO, Gèza Szőcs, Sottosegretario 
alla Cultura (Ministero per le Risorse Culturali Nazionali), con il patrocinio di 
Géza Vasy, Presidente dell’Associazione degli Scrittori Ungheresi e di Dott. 
Istvàn Bóka, Sindaco di Balatonfüred, Deputato al Parlamento.  
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