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(4 incontr i  on l ine – 6 ore) 
 

26 Maggio 2015: 18.00-19.30 
29 Maggio 2015: 18.00-19.30 

3 Giugno 2015: 18.00-19.30 
5 Giugno 2015: 18.00-19.30 

  

 
 

LEZIONE I :  PRIMA DI COMINCIARE: UN’INFARINATURA DI TEORIA DELLA 
TRADUZIONE 
 

Docente:  Barbara Ronca 
 

- Lettura: come legge un traduttore, ovvero l’analisi del testo 
- Il tranello dell’equivalenza (formale, denotativa, connotativa) 
- Contesto (di produzione e di arrivo) 
- Lettore destinatario e dominante 
- La voce autoriale 

 

LEZIONE I I :  METTERE LE MANI IN PASTA 

 

Docente:  Barbara Ronca 
 

- La prassi della traduzione (ovvero i cinque principi) 
- Strategie di traduzione (traduzione diretta o libera?) 
- Fedeltà, ritmo, rimandi: l’essenziale è invisibile agli occhi 
- La narrativa d’autore 
- La narrativa di ‘intrattenimento’ 
- La non-fiction 

 

LEZIONE I I I :  COSA NON FARE MAI  

 

Docente:  Barbara Ronca 
 

- Gli errori più comuni (non solo di traduzione) 
- Gli errori della resa letterale (calchi, possessivi, false friends) 
- Gli errori di modulazione (tono, ritmo e sonorità)  
 

LEZIONE IV:  REVISIONE E REVISIONI 
 

Docente:  Giovanna Scocchera 
 

- Competenze del revisore  
- Strumenti teorici e pratici per la revisione  
- Principi e procedure della revisione 

	  

	  

CORSO ON LINE 
TRADUTTORI SI  DIVENTA: LA TRADUZIONE EDITORIALE 

 
 

MODULO III – L’ARTIGIANATO DELLA TRADUZIONE: NELLA BOTTEGA DEL TRADUTTORE 
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Barbara Ronca si è laureata in letterature comparate e studi post-coloniali all’Università La Sapienza 
di Roma, con una tesi sulla letteratura della migrazione. Da sempre appassionata di “narrativa della 
distanza”, ha completato il suo percorso con un Master in Comunicazione e Cultura del Viaggio e alcuni 
corsi di traduzione. Ha iniziato a lavorare nell’editoria come redattrice, editor e traduttrice, e negli ultimi 
anni si è dedicata in particolar modo alla traduzione e revisione di libri, guide turistiche e siti web 
incentrati sui temi del viaggio (collaborando con case editrici specializzate come EDT - Lonely Planet e 
Taschen); nel frattempo ha continuato a tradurre narrativa anglofona per diversi altri editori, tra cui 
Voland, 66thand2nd, Isbn. Collabora con STL dal 2014. 

 
Giovanna Scocchera si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne e ha poi conseguito un 
Master in Technical and Specialised Translation presso la University of Westminster a Londra. Dopo aver 
seguito seminari sulla traduzione editoriale e letteraria sia in Italia che all’estero, ha cominciato a 
collaborare con varie case editrici, e dal 2000 a oggi ha tradotto una cinquantina di titoli per Rizzoli, 
Fazi, Alet, Mondadori, Neri Pozza, Einaudi, Terre di Mezzo e Giunti Editore. Ha tenuto corsi di 
traduzione e revisione presso la Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione 
dell’Università di Bologna, sede di Forlì, e nell’ambito del Master di II livello in Traduzione di Testi Post-
coloniali dell’Università di Pisa. È iscritta al secondo anno del Corso di Dottorato in Traduzione, 
Interpretazione e Interculturalità dell’Università di Bologna dove segue un progetto di ricerca sulla 
revisione editoriale/letteraria. Collabora con Einaudi e Mondadori in qualità di revisora esterna. E’ 
docente di STL dal 2013. 
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