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TRANS-DUCERE: Testi oltre confine 
Webinar di traduzione letteraria dall’inglese 

con Silvia Pareschi e Parole Migranti 
 
 

Il webinar di traduzione letteraria ha una durata di 7 ore, ed è prevalentemente di stampo 
pratico. Lavoreremo sulla traduzione di un racconto dell’autore americano Denis Johnson tratto 

dalla raccolta Jesus’ Son. I partecipanti dovranno tradurre l’estratto prima dell’incontro. 

 

QUANDO? Sabato 13 e domenica 14 giugno 2020 tramite il programma ZOOM. 

        Per partecipare al webinar, è necessario scaricare il programma ZOOM (qui), ma non è 
necessario registrarsi: manderemo infatti un link tramite il quale sarà possibile accedere alla 

classe online. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
1) PRIMA PARTE: Silvia Pareschi 

 
SABATO 13 GIUGNO 
 
11 – 13: lezione più teorica in cui verranno presentati l’autore, il testo da tradurre e il contesto 
storico-letterario. Verranno poi presentati gli aspetti di un’adeguata analisi traduttologica, con 
l’individuazione della dominante e del lettore modello e lo sviluppo della strategia traduttiva, 
anche con esempi pratici tratti da altre traduzioni della docente. La lezione verrà registrata e 
rimarrà disponibile per 15 giorni. 
 
15 – 17: lezione laboratoriale in cui verranno lette e corrette le traduzioni dei partecipanti. 
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2) SECONDA PARTE: Cristina, Ilaria e Martina  
 
DOMENICA 14 GIUGNO 
 
11 – 13: verrà presentata una panoramica delle principali norme redazionali da seguire quando 
si traduce (e si scrive) e dei dizionari da usare. Concluderemo con un esercizio di confronto e 
critica della traduzione a partire da due traduzioni già presenti in commercio di un classico della 
letteratura. 
 
Ogni partecipante avrà inoltre diritto a una lezione singola con Parole Migranti di 60 minuti (data 
e ora da concordare) in cui riprenderemo le fila del webinar, risponderemo a eventuali dubbi o 
domande e gli/le verrà consegnata la revisione di un’ulteriore cartella che dovrà tradurre in 
autonomia.   
 
 
 
 
PREZZI DEL CORSO 
 
Un webinar: 150 euro (IVA inclusa)  
Due webinar: 270 euro (IVA inclusa) 
Tre webinar: 405 euro (IVA inclusa) 
       

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o dell’insorgenza di altri fattori 
esterni che dipendono dall’organizzazione, è previsto il risarcimento del 100% della quota di 
iscrizione versata.   

Qualora il partecipante decida di rinunciare al workshop, è previsto il rimborso: 

–  del 100% con un preavviso minimo di 20 giorni dall’inizio del workshop. 

–  del 50% con un preavviso dai 19 ai 7 giorni dall’inizio del workshop. 

Nel caso in cui la disdetta non venga comunicata entro 7 giorni dall’inizio del workshop, non è 
previsto alcun rimborso.  
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TENIAMOCI IN CONTATTO! 

Tutte le informazioni su di noi, sul nostro progetto e sui corsi li puoi trovare anche sul nostro 
sito internet: www.parolemigranti.it  
 
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o se vuoi iscriverti, manda una mail a: 
info@parolemigranti.it 
 
Siamo anche su Facebook, Instagram, e Twitter... vieni a trovarci! 


