
-----Messaggio originale----- 
Da: Alberto Sorassi - Edizioni Lindau [mailto:sorassi@lindau.it]  
Inviato: martedì 23 giugno 2009 16.24 
A: Beatrice Tottossy 
Oggetto: Re: lindau: richiesta conferma 
 
Gentile Prof.ssa, 
le concediamo l'autorizzazione. 
Grazie per la richiesta. 
Cordiali saluti, 
 
Alberto Sorassi, Ph.D. 
Rights Manager and Editor 
EDIZIONI LINDAU s.r.l. 
C.so Re Umberto 37 
10128 - TORINO 
ITALY 
phone: (+39)011.517.53.24 
fax: (+39)011.669.39.29 
www.lindau.it 
www.etadellacquario.it 
sorassi@lindau.it <mailto:rights@lindau.it>  
 
 
 
Il giorno 23/giu/09, alle ore 14:45, Prof. Beatrice Tottossy (csiaf) ha scritto: 
 <LINDAU_liberatoria.zip> 
 
 Lettere in allegato. Cordialmente 
 
 Prof. Beatrice Tottossy 
 Dipartimento di Filologia Moderna 
 Università degli Studi di Firenze 
 Via Santa Raparata 93, 50129 Firenze 
 
 tel: +3905550561264/262 
 cell/mobil: +39-3335897725 (IT), +36-204704180 (HU) 
 http://www.dipfilmod.unifi.it; 
 http://www.collana-filmod.unifi.it 
 http://www.unifi.it/areaugrofinnica/ 
 
 
 
 



 
                                                       Dipartimento di Filologia Moderna 

Settore scientifico-disciplinare di Filologia ugrofinnica (L-LIN/19) 
 
 
 

Al Dott. Alberto Sorassi 
Uff. Diritti – Lindau s.r.l. 

Corso Re Umberto 37, 10128 Torino 
tel. +39 011 5175324 
fax +39 011 6693929  

e-mail: sorassi@lindau.it 
 

 
Oggetto: informazione concernente il saggio La letteratura in Ungheria dal 1945 al 2002 del volume 
AA.VV. Storia della letteratura ungherese, vol. 2, pp. 181-382. 

 
 

Firenze, 23 giugno 2009 
 
Gentile dottore, 
 
Le scrivo per informare che intendo avvalermi – in pieno rispetto del contratto ricevuto il 23 febbraio 
2002 dal Dott. Quarantelli per posta elettronica, vd.in allegato – della facoltà attribuitami nello stesso 
(“Resta ferma la Sua facoltà di riprodurre i testi in estratti separati o raccolti in volume, purché indican-
ti l’opera da cui provengono e l’editore della stessa”).  
 
Precisamente, intendo realizzare un progetto editoriale (online, open access in CCPL, tra i tipi della Fi-
renze University Press) che, ad opera di un lavoro di revisione, aggiornamento e ampliamento, prevede 
l’utilizzo del mio saggio La letteratura in Ungheria dal 1945 al 2002 (pubblicato nel volume AA.VV. 
Storia della letteratura ungherese, vol. 2, Edizioni Lindau, Torino, 2004, pp. 181-382). Per i dati edito-
riali esatti rimando anche al vostro sito <http://www.lindau.it/schedalibro.asp?idLibro=802>. 
 
Le chiedo di darmi Vostra conferma scritta in quanto purtroppo non dispongo dell’originale del con-
tratto: nel maggio del 2007 abbiamo subìto un allagamento nei nostri studi universitari e l’intero ar-
chivio del settore ugrofinnico è andato distrutto.  
 
 

 
Ringraziando, cordiali saluti, 

 

 
Prof. Beatrice Tottossy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Santa Reparata 93 – 50129 Firenze 
Tel +39-05550561264, 262 Fax +39 0697253581 E-mail: tottossy@unifi.it 
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