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Autrice di numerosi romanzi, drammi, raccolte di poesie,

Magda Szabó

è annoverata fra le maggiori scrittrici ungheresi e la sua opera rientra
completamente nel canone della narrazione classica moderna.
Si laurea a Debrecen, città calvinista, in filologia classica e ungherese
nel 1940. Dopo una prima esperienza come insegnante lavora per il
Ministero dell’Educazione fino al 1949, quando si insedia il regime
comunista che la mette al bando. Segue, per motivi politici, un lungo
silenzio letterario, un esilio non fisico bensì artistico, che la porta al
silenzio letterario come forma di protesta nei confronti del regime.
Non interrompe però l’attività intellettuale: porta avanti il lavoro di
insegnante e traduttrice. Il suo ritorno in qualità di scrittrice e l’arrivo
della fama internazionale avvengono alla fine degli anni cinquanta
(grazie anche a Hermann Hesse). Successivamente non sono
mancati i vari riconoscimenti con numerosi premi letterari come il
prestigioso Kossuth Dij nel 1978. Il suo romanzo La Porta ottenne
il Premio Getz Corporation (USA 1987), il premio Femina in Francia
(2003) e il premio Mondello (2005).
Il suo primo volume autobiografico Per Elisa viene pubblicato in
Ungheria nel 2002.
Nel 2007, anno della sua morte, ricevette un premio per il miglior
romanzo europeo con Via Katalin.

Narrazioni interculturali
La prima tappa di incontri letterari per ricordare il centenario della nascita di
Magda Szabó (1917-2007) e presentare la ricchezza della sua narrazione, sarà a Bologna

giovedì 27 aprile alle 17

in Sala Atelier di Urban Center Bologna, al secondo piano di Salaborsa,
a cura di Erzsebet Miliczky, Console On. di Ungheria
dal titolo

“Tre volti della pluripremiata scrittrice ungherese Magda Szabó”
con Mónika Szilágyi, studiosa della letteratura ungherese ed italiana, traduttrice letteraria,
publisher presso le Edizioni Anfora,

e Matteo Marchesini, scrittore, poeta e critico letterario.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Consolato On. di Ungheria
Bologna

