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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. 

La IV edizione di Dietro ai libri è dedicata all’ufficio diritti e all’ufficio stampa. Ogni modulo è diviso in 

due o tre incontri: l’iscrizione a un singolo modulo prevede la frequenza obbligatoria a tutti gli 

incontri. 

 

 

I MODULO – I DIRITTI 

 

Lo scopo di questo modulo è quello di mostrare come funziona la gestione dei diritti all'interno di una 

casa editrice, soffermandosi anche sulle procedure e i passaggi che un traduttore deve seguire per 

proporre la sua traduzione.  

 

1) Primo incontro: 5 marzo 2021 con Andrea Morstabilini (Il Saggiatore)  

 

1. La filiera dei diritti 

a. L’autore 

b. L’agente letterario 

c. L’editor 

d. Lo scout 

 

2. I momenti e i luoghi dei diritti 

a. Fiere internazionali 

i. Francoforte 

ii. Londra 

iii. Fiere regionali per diverse lingue 

b. Fiere italiane 

i. Salone del libro di Torino 

ii. Altre fiere italiane 

c. Fellowship editoriali 

d. Istituti di cultura 

 

3. Il ruolo del traduttore 

a. Scouting 

b. Liaison con gli istituti di cultura 

c. Le schede di lettura e il ruolo del lettore editoriale 

d. Unsolicited submissions 



 

 

2 © Parole Migranti 2021 

 

4. A traduzione iniziata… 

a. Il contratto di traduzione 

b. Il rapporto con l’editor 

c. Il rapporto con l’autore 

 

Il modulo si propone di fornire ai traduttori tutti gli strumenti per orientarsi nella filiera dei diritti, 

facendo leva sul ruolo privilegiato di mediatori culturali che i traduttori rivestono nel sistema 

editoriale. Si parlerà di fiere internazionali e italiane, di come il traduttore può aiutare l’autore a trovare 

l’editore migliore, e dei delicati rapporti fra tutti gli agenti della filiera. Chiuderà una piccola sezione 

su cosa fare dopo che si è ricevuta un’offerta di traduzione e la lezione prevedrà, infine, uno spazio 

per le domande. 

 

Orario: dalle 18:00 alle 20:00 tramite ZOOM 

 

2) Secondo incontro: 12 marzo 2021 con Parole Migranti  

 
Lezione propedeutica dedicata alla proposta di traduzione, in cui verranno forniti tutte le nozioni e 

gli strumenti necessari per scrivere la proposta di traduzione perfetta. Dalla struttura alla lingua, 

passando per i blurb, le citazioni e la prova di traduzione.  

 

Al termine di questa lezione verrà assegnato un compito da fare per il terzo e ultimo incontro: i 

partecipanti dovranno scegliere un libro (inedito sarebbe meglio, ma andrà bene anche un libro già 

pubblicato) e scrivere una proposta di traduzione sulla base delle nozioni apprese a lezione. Chi vuole, 

può corredare la proposta anche con una breve prova di traduzione (20 righe al massimo), che verrà 

corretta insieme alla proposta.  

 

Orario: dalle 18:00 alle 20:00 tramite ZOOM 

 

3) Terzo incontro: 26 marzo 2021 con Parole Migranti 

 

Durante il terzo incontro si analizzeranno le proposte di traduzioni dei partecipanti sulla base delle 

nozioni più teoriche fornite nella lezione precedente, verificandone la completezza e l’appropriatezza. 

L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata a una panoramica del mercato editoriale italiano, a partire 

dai grandi gruppi fino ad arrivare alle realtà più piccole e in continua crescita. Lo scopo di questa 

panoramica è di fornire agli studenti tutti gli strumenti necessari per capire a quale editore proporre 

un determinato libro. 

 

Orario: dalle 18:00 alle 20:00 tramite ZOOM 

 

 

II MODULO – L’UFFICIO STAMPA 

 

1) Primo incontro: “La stampa e i giornalisti” - 9 aprile 2021con Giulio Passerini (E/O edizioni) 

 

Dalla strategia di comunicazione alla pratica di un lancio stampa, una panoramica introduttiva su 

come promuovere libri, autori e progetti culturali.  



 

 

3 © Parole Migranti 2021 

 

 

Fra stampa tradizionale, nuovi media e digital PR, alla ricerca della combinazione perfetta per una 

comunicazione di successo.   

 

Orario: dalle 18:00 alle 21:00 tramite ZOOM 

 

 

2) Secondo incontro: “Eventi, fiere e premi letterari” - 16 aprile 2021 

con Ester Hueting e Giorgia Calò (E/O edizioni) 

 

Competenze dell’ufficio stampa eventi: come organizzare la presentazione di un libro, come proporre 

una presentazione con l’autore ai librai, alle fiere, ai festival e come candidare un libro ai premi 

letterari. Disamina delle caratteristiche e qualità da affinare per l’organizzazione di eventi culturali di 

successo. 

 

Orario: dalle 18:00 alle 21:00 tramite ZOOM 

 

 

PREZZI: 

1 modulo: 160 euro (IVA inclusa) 

2 moduli: 285 euro (IVA inclusa) 

Promozione EARLY BIRD! Fino a mercoledì 27 gennaio sarà possibile iscriversi alla tariffa ridotta di 

140 euro (IVA inclusa) per un modulo, e 255 euro (IVA inclusa) per due moduli! 

Se invece hai già partecipato a un corso organizzato da Parole Migranti nel 2020 hai diritto al 

FIDELITY PRICE! In questo caso, il webinar lo pagherai sempre alle tariffe sopracitate. 

 

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.  

 
TENIAMOCI IN CONTATTO! 
 
Tutte le informazioni su di noi, sul nostro progetto e sui corsi li puoi trovare anche sul nostro sito internet. 

http://www.parolemigranti.it/
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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! 

Clicca qui per scaricare un’anteprima gratuita! 

mailto:info@parolemigranti.it
https://www.facebook.com/parolemigranti/
https://www.instagram.com/parolemigranti/?hl=it
https://twitter.com/parolemigranti
https://www.parolemigranti.it/cosa-facciamo/la-bussola-del-traduttore/

