
 

TRADUZIONI DI STILE 

Webinar di traduzione letteraria dall’inglese 
+ 

Scrittura creativa 
con Ilaria, Cristina e Martina di Parole Migranti 

QUANDO? Sabato 26 settembre 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 

Un racconto, tre traduzioni diverse. Come?  

Nella prima parte del webinar, partiremo dal testo originale, il racconto «Hills Like White 
Elephants» di Ernest Hemingway e lo correggeremo insieme arrivando a una versione 
unitaria (il racconto dovrà essere tradotto per intero prima del webinar, in autonomia). 

Nella seconda parte, poi, i partecipanti verranno divisi in tre gruppi e, partendo dalla 
traduzione della mattina, dovranno cimentarsi in una riscrittura creativa, seguendo gli 
esercizi di stile di Queneau! Le tre versioni creative verranno pubblicate sul nostro blog 
“Intrecci”.  

Il webinar è rivolto a tutti gli studenti delle lauree triennali in lingue e letterature straniere, 
mediazione e traduzione, ma anche ai traduttori, ai lettori e agli appassionati. Ovviamente 

https://zoom.us/download


è consigliato un buon livello di conoscenza della lingua inglese, soprattutto per quanto 
riguarda la lettura e la comprensione del testo. 

Prima parte del webinar 
11 – 13: stesura della traduzione collaborativa 

Seconda parte del webinar 
15 – 17: divisione in gruppi e stesura delle tre versioni di scrittura creativa 

PREZZO 

Il prezzo di iscrizione è di 80 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 corso. 

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

Nel caso in cui la disdetta non venga comunicata entro 7 giorni dall’inizio del corso, 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! 

http://www.parolemigranti.it
mailto:info@parolemigranti.it
https://www.facebook.com/parolemigranti/
https://www.instagram.com/parolemigranti/?hl=it
https://twitter.com/parolemigranti


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/

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

