
 

DIETRO AI LIBRI 
Workshop di editoria e traduzione 

«La vita di un libro: dalla traduzione agli scaffali» 

Dietro ai libri c’è tutto un mondo in cui si muovono numerose figure con compiti e ruoli ben diversi. 

Come si traduce un libro? Come si revisiona la traduzione di un libro? Qual è l’ultima fase del viaggio 

editoriale? Queste sono le domande a cui il workshop cercherà di dare una risposta grazie all’esperienza 

di tre professionisti del settore. 

Ogni modulo è diviso in due incontri: l’iscrizione a un singolo modulo prevede la frequenza 

obbligatoria a entrambi gli incontri. 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 18:30 alle 20:30 a Milano (sede da definire). 

I MODULO - Fase 1: la traduzione 

1) TEORIA: 13 novembre 2020 con Antonio Bibbò.  

«Chi ha paura di tradurre Virginia Woolf?» Nessuno, perché a guidarci nella lettura e nella 

traduzione di un estratto da Gli anni ci sarà Antonio Bibbò. Verranno presentati gli aspetti di 

un’adeguata analisi traduttologica, dell’individuazione della dominante e del lettore modello, lo 

sviluppo della strategia traduttiva e dei residui. Ai partecipanti verrà inviata per tempo una cartella 

da tradurre a casa e da portare a lezione.  

2) PRATICA: 20 novembre 2020 - Laboratorio di traduzione EN>IT, con Ilaria, Cristina e Martina 

(Parole Migranti) in cui si continuerà a tradurre, divisi in piccoli gruppi, un estratto da Gli anni. 

L’esercizio si svolgerà direttamente in classe.  

II MODULO - Fase 2: la revisione 

1) TEORIA: 27 novembre 2020 con Giancarlo Maggiulli (Adelphi edizioni). 

La revisione è la fase più delicata della vita di un libro. Ma cosa fa un revisore? Quanto è giusto 

intervenire sul lavoro del traduttore? Giancarlo Maggiulli ci racconterà l’importanza di questo 



processo, e di quanto sia fondamentale l’intesa tra revisore e traduttore nella ferma convinzione di 

una pratica genuinamente collaborativa ed etica. 

2) PRATICA: 4 dicembre 2020 - Laboratorio di revisione con Ilaria, Cristina e Martina (Parole 

Migranti). A partire dai concetti analizzati con Giancarlo Maggiulli, i partecipanti dovranno 

revisionare una traduzione (il testo verrà mandato per tempo) che verrà poi discussa insieme agli 

altri studenti a lezione. Il secondo esercizio prevede la revisione di un altro testo da fare 

direttamente in classe. 

III MODULO - Fase 3: le bozze 

1) TEORIA: 11 dicembre 2020 con Michela Acquati (Adelphi edizioni). 

Refusi, errori di impaginazione, errori di sintassi e grammaticali: sono questi i nemici più temuti di 

chi scrive e di chi traduce. La correzione di bozze è l’ultima fase della pubblicazione di un libro, ma 

è tra le più importanti. Durante queste prime due ore, Michela Acquati illustrerà le principali regole 

da seguire quando si va a caccia di refusi (e non solo!) analizzando esempi e casi studio tratti dalla 

sua consolidata esperienza all’interno della casa editrice Adelphi. 

2) PRATICA: 18 dicembre 2020 - Laboratorio di correzione di bozze con Ilaria, Cristina e Martina 

(Parole Migranti). Dopo un’iniziale panoramica sulle norme redazionali delle principali case editrici 

italiane, gli studenti si eserciteranno sulla correzione di bozze di diversi testi.  

COSTI: 

1 modulo: 95 euro (IVA inclusa) 

2 moduli: 175 euro (IVA inclusa) 

3 moduli: 260 euro (IVA inclusa) 

Per info e iscrizioni, scriveteci a info@parolemigranti.it    

Seguiteci anche su Facebook, Twitter e Instagram! 

mailto:info@parolemigranti.it
https://www.facebook.com/parolemigranti/
https://twitter.com/parolemigranti
https://www.instagram.com/parolemigranti/


RIMBORSI E RESTITUZIONE DELLE QUOTE 

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.  



I NOSTRI RELATORI 

Antonio Bibbò è traduttore e ricercatore all’Università di Trento e traduttore. È Honorary Research Fellow 

presso la University of  Manchester, dove ha portato avanti un progetto sulla percezione della letteratura 

irlandese in Italia, ed è stato Visiting Research Fellow al Moore Institute (National University of  Ireland 

Galway). Tra i suoi interessi principali, la storia della traduzione, l’intreccio tra le pratiche editoriali e la 

formazione del canone letterario, in particolare negli anni del modernismo. Per i “Classici” Feltrinelli ha curato 

e tradotto Gli anni di Virginia Woolf  (2015), Moll Flanders di Daniel Defoe (2017) e L’importanza di far l’onesto di 

Oscar Wilde (2019); per il Saggiatore, ha tradotto le Lettere a James Joyce di Ezra Pound (2019).  

 

Giancarlo Maggiulli è editor presso Adelphi, dove ha cominciato a lavorare trenta anni fa come correttore di 

bozze. È stato docente di Editing e scrittura editoriale presso l’Università di Pisa, e per una decina d’anni ha 

insegnato al Master in redattore di editoria libraria organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 

dall’Associazione Italiana Editori e dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. 

 

 

Michela Acquati, laureata presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi in Storia della lingua italiana, 

ha collaborato con diverse case editrici. 

Dal 1984 lavora a tempo pieno in Adelphi, dove si occupa di saggistica e coordina il ciclo produttivo dei 

volumi.  

Ha partecipato come docente al Master in redattore di editoria libraria promosso dall’Università degli Studi di 

Milano e dalla Fondazione Mondadori, al Master di promozione e divulgazione della cultura classica presso 

l’Università degli Studi di Catania e ai Laboratori sul lavoro redazionale in editoria libraria per l’Università degli 

Studi di Milano. 

 



PAROLE MIGRANTI: IL NOSTRO PROGETTO 

Parole Migranti è un progetto che ha iniziato a prendere forma dietro i banchi di un master in traduzione a Milano, dove ci siamo 
conosciute. Lì si è creato un legame speciale, ma soprattutto è nata una grande amicizia. Tre personalità diverse, tre storie di vita diverse, 
ma una grande passione in comune: la traduzione letteraria. Da subito abbiamo capito che avremmo trasformato quella passione in un 
lavoro, e l'avremmo fatto insieme, con determinazione e con l'entusiasmo che ci contraddistingue. 

L'iniziativa di Parole Migranti si sviluppa su due piani paralleli. Da un lato la formazione, che ci porta a organizzare workshop di 
traduzione letteraria, sfruttando non solo la lingua in comune – l’inglese – ma anche e soprattutto le seconde lingue – russo, tedesco, 
francese – su cui puntiamo molto in quanto forte elemento di originalità. Dall’altro invece ci sono i progetti di traduzione, e anche qui 
vogliamo portare una ventata di novità. Crediamo infatti alla traduzione a più mani e al suo potenziale: dividersi il lavoro, confrontarsi 
sempre e impegnarsi al massimo per provare ad arrivare alla versione italiana migliore. Una versione che valorizza i punti di forza delle tre 
menti che l’hanno concepita. Gli uccelli creano disegni bellissimi, capita spesso di vederli esibirsi in cielo, quando partono per il loro 
viaggio. Non si urtano, non si danno fastidio. Allo stesso modo quando traduciamo insieme, animate da questo spirito, possiamo creare 
testi armoniosi che ricordano il volo sincronizzato e le abili coreografie degli uccelli migratori in viaggio. 

L’8 maggio 2018 è uscita la nostra prima traduzione a tre mani per Atmosphere Libri Case Editrice: The Nursery Alice, in italiano La mia 
prima Alice, di Lewis Carroll. Abbiamo inoltre tradotto «Latte Nero», un racconti di Tina Makereti che è stato pubblicato su Altri Animali, 
il blog di Racconti Edizioni (http://www.altrianimali.it/2019/01/01/latte-nero-tina-makereti/). Nel 2018 abbiamo partecipato come 
relatrici a diversi festival letterari: al Salone del Libro di Torino, proponendo un laboratorio interattivo per bambini su La mia prima Alice; 
alla Grande invasione di Ivrea e alle Giornate della Traduzione letteraria di Roma, proponendo un seminario sulla traduzione collaborativa 
dal titolo «Più occhi vedono le sfumature, più orecchie sentono i sussurri: la pratica collaborativa nell’ambito della traduzione letteraria». 

 

Cristina Galimberti                                Martina Ricciardi                                 Ilaria Stoppa

http://www.altrianimali.it/2019/01/01/latte-nero-tina-makereti/

