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Tradurre la sintassi e la punteggiatura: 
allenare l’occhio e l’orecchio al ritmo del testo 

 

Webinar con Leonardo G. Luccone e Parole Migranti 

 
Il webinar ha una durata di 7 ore, ed è prevalentemente di stampo pratico. 

QUANDO? Sabato 7 e domenica 8 novembre 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 

 

La punteggiatura è un linguaggio a sé che si incastona tra le parole; ci sono autori 
riconoscibili per la sola disposizione dei segni paragrafematici. Tradurre la punteggiatura 
non vuol dire fotocopiare i segni nella lingua d’arrivo, ma seguire il flusso del testo e 
assecondare l’intenzione originaria. La tradizione redazionale italiana ha censurato alcuni 
segni di punteggiatura traducendoli spesso acriticamente con altri, impoverendo il testo 
o, più grave, alterando il significato dello stesso. Lo scopo del seminario è migliorare la 
propria sensibilità morfosintattica e stilistica a partire dalla punteggiatura e ragionare su 
come tradurla in italiano. Ragionare sulla punteggiatura vuol dire acquisire maggiore 
consapevolezza sul ritmo e sul tono di un testo. 
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SABATO 7 NOVEMBRE - con Leonardo G. Luccone 
 

11:00 - 13:00 

 
In questa prima parte verranno analizzati alcuni testi già pubblicati (tradotti e in lingua 
originale) dal punto di vista della punteggiatura, per capire quali sono state le scelte 
dell’autore e del rispettivo traduttore. Questo permetterà inoltre di confrontare le 
principali differenze della punteggiatura e delle strutture sintattiche tra lingue diverse. Le 
lingue di lavoro saranno l’italiano e l’inglese. 
 
14:30 - 16:30 
 
Si continuerà a lavorare sui testi proposti dal docente, integrando momenti di riflessione 
collettiva a piccoli esercizi pratici. 
 
 
DOMENICA 8 NOVEMBRE - con Ilaria, Cristina e Martina  

 

11:00 - 12:30 
 
Si proseguirà il lavoro svolto da Leonardo G. Luccone attraverso l’analisi della 
punteggiatura di alcuni testi particolarmente interessanti sia di saggistica sia di narrativa. 
 
14:30 - 16:00 
 
Esercizio di traduzione collaborativa focalizzato sulla traduzione della punteggiatura. 
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PREZZI DEL CORSO 
 
150 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.  
 

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! 
 

E PER FINIRE… 

Se decidi di iscriverti a questo corso, hai diritto a uno sconto sull’acquisto del nostro e-
book. Anziché 15 euro lo pagherai solo 10 euro! 

Per saperne di più visita il nostro sito e scarica l’anteprima: 

https://www.parolemigranti.it/cosa-facciamo/la-bussola-del-traduttore/ 


