
Tradurre letteratura
laboratorio di traduzione letteraria

Tutti i professionisti, tutti i corsi e i laboratori di Langue&Parole formazione sono sempre 
stati concentrati sull’aspetto più concreto e pratico della traduzione. Ogni nostro sforzo 
è sempre stato dedicato all’artigianalità del tradurre: come in una bottega. I seminari, la 
revisione sui testi e gli incontri personalizzati sono la nostra normale pratica di lavoro.
Ora tutto questo è applicato alla parte più creativa del mestiere: la letteratura. Siamo 
alla quarta edizione del laboratorio applicativo di traduzione letteraria, da quest’anno 
con la collaborazione di quattro esperte traduttrici, Monica Pareschi, Silvia Pareschi, 
Francesca Pe’ e Daniela Ruggiu. Affronteremo testi ancora inediti in Italia, e altri già 
pubblicati, ma comunque nuovi rispetto alle precedenti edizioni. Il corso è quindi 
aperto anche a chi lo ha già frequentato in passato. Questo laboratorio vuole essere un 
esperimento creativo per chi ha voglia di affrontare la letteratura nella sua concretezza.

Gli argomenti: 

Programma:

Monica Pareschi

Francesca Pe’ Daniela Ruggiu

Sono previsti due appuntamenti individuali. Il calendario completo sarà disponibile il primo giorno del 
corso. Le lezioni qui sopra indicate possono subire modifiche non dipendenti dalla volontà di Langue&Parole. 
Per tutti gli incontri collettivi sarà disponibile una registrazione.

16 marzo

19 marzo 20 marzo

13 aprile

10 aprile

31 marzo

2 aprile

7 aprile

Incontro 
introduttivo Silvia PareschiFrancesca Pe’

Monica
Pareschi

Monica
PareschiDaniela

Ruggiu
Daniela
Ruggiu Incontro 

conclusivo

Modulo dall’inglese, 
con Silvia e Monica Pareschi

• Introduzione e biografia delle traduttrici
• Introduzione ai quattro autori da tradurre:
• Phil Klay 

(Redeployment, trad. S. Pareschi)
• Nancy Mitford 

(Don’t Tell Alfred, trad. S. Pareschi)
• Bernard Malamud 

(Le vite di Dubin - Meridiani, trad. M. Pareschi) 
• Emily Brontë 

(Wuthering Heights, trad. M. Pareschi)

Modulo dallo spagnolo,
 con Francesca Pe’ e Daniela Ruggiu

• Introduzione e biografia delle traduttrici
• Introduzione ai quattro autori da tradurre:
• Elena Moya 

(La maestra republicana, trad. it. Francesca Pe’)
• Rita Indiana 

(Nombres y animales, trad. it. Francesca Pe’)
• Claribel Alegría 

(Ceneri d’Izalco - trad. it. D. Ruggiu)
•  Ildefonso Falcones 

(La mano di Fatima, trad. it. D. Ruggiu e altri)

Lavora come traduttrice letteraria da dodici anni. 
Fra gli autori da lei tradotti, oltre a Jonathan Franzen 
(tra i tanti titoli, citiamo Le correzioni, Einaudi 2002, 
e Libertà, Einaudi 2011), figurano Cormac McCarthy 
(Il guardiano del frutteto, Einaudi 2002), Don DeLillo 
(Cosmopolis, Einaudi 2003), Amy Hempel (Ragioni 
per vivere. Tutti i racconti, Mondadori 2009), Nathan 
Englander (Di cosa parliamo quando parliamo di 
Anne Frank, Einaudi 2012), Junot Díaz, E. L. Doctorow, 
Denis Johnson, Julie Otsuka, Annie Proulx. Ha appena 
finito di tradurre NW di Zadie Smith. Vive a metà fra 
l’Italia e San Francisco, insieme al marito, l’artista e 
scrittore Jonathon Keats, di cui ha tradotto in italiano 
una raccolta di racconti, Il libro dell’ignoto. Quando 
è negli Stati Uniti, oltre a tradurre, insegna italiano 
agli americani. Dopo la laurea in Lingue e Letterature 
Straniere, ha seguito il Master in Tecniche della nar-
razione alla scuola Holden di Torino. Durante un se-
minario sulla traduzione, è stata notata dalla docente, 
Anna Nadotti, che l’ha segnalata alla casa editrice Ei-
naudi. È stata quindi “scoperta” da Marisa Caramella, 
l’editor che le ha affidato la sua prima traduzione in 
assoluto, Le correzioni di Jonathan Franzen.

Lavora da circa vent’anni come traduttrice let-
teraria e consulente editoriale, affiancando a 
queste attività quella di editor. Collabora in par-
ticolare con le case editrici Einaudi, Adelphi e 
i Meridiani Mondadori. Attualmente cura la 
collana Le Grandi Scrittrici per la casa editri-
ce Neri Pozza, i cui primi titoli sono previsti per 
la primavera 2014, e per la quale è in uscita una 
sua ritraduzione di Jane Eyre di Charlotte Bron-
të. Tra gli autori che ha tradotto e curato ci sono 
Doris Lessing, Willa Cather, James Ballard, F.S. 
Fitzgerald, Bernard Malamud, Alice McDermott, 
Muriel Spark, Shirley Jackson, James Hogg, Edith 
Wharton e George Sand. Tra i progetti in corso, 
la traduzione di un romanzo breve di Hanry Ja-
mes, una raccolta di racconti dell’irlandese Ke-
vin Barry, entrambi per Adelphi, e la ritraduzione 
di un grande classico della letteratura inglese 
per Einaudi. Ha insegnato traduzione letteraria 
all’Università di Pisa e alla Cattolica di Milano. 
Suoi racconti e interventi sono apparsi su blog 
e riviste online. Una sua raccolta di racconti è in 
uscita a marzo per i tipi di Pequod.

Francesca Pe’ si è specializzata in Traduzione let-
teraria all’Isit di Milano con una tesi sullo scrit-
tore australiano David Malouf. Dal 2008 traduce 
narrativa e saggistica dall’inglese e dallo spa-
gnolo. Fra i suoi autori Sue Miller, Paul Gallico, 
Guillermo Saccomanno. Dal 2013 collabora con 
Langue&Parole come revisore e traduttore dallo 
spagnolo.

Daniela Ruggiu si è laureata in Lingua e letteratura 
ispano-americana alla Statale di Milano con una tesi 
sul genere autobiografico poi pubblicata da Bulzoni. 
Ha iniziato a lavorare in editoria alla redazione di 
Effe, la rivista delle librerie Feltrinelli, è passata dal 
web content management sui siti Enel e DeAgostini 
all’insegnamento dello spagnolo, per tornare, forse 
definitivamente, all’editoria come editor, redattrice 
e traduttrice per alcune tra le principali case editri-
ci italiane. Ha tradotto, tra gli altri, Claribel Alegría, 
Adolfo Bioy Casares e Ildefonso Falcones.

Silvia Pareschi

• Tradurre: un’esperienza personale. Aneddoti dalla bottega del traduttore
• Il lavoro sui testi: confronto collettivo con le due insegnanti
• Il lavoro sui testi: confronto individuale sugli esercizi svolti con i revisori di L&P

26 marzo

Francesca Pe’

Silvia Pareschi

Gli appuntamenti S. Pareschi 20 e 31 marzo 2015 ore 18.00
M. Pareschi 7 e 13 aprile 2015 ore 18.00
F. Pe’ 19 e 26 marzo 2015 ore 18.00
D. Ruggiu 2 aprile ore 18.00 e 10 aprile ore 19.30


