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(3 incontr i  on l ine – 4 ore e mezzo) 
 

9 Giugno 2015: 18.00-19.30 
12 Giugno 2015: 18.00-19.30 
15 Giugno 2015: 18.00-19.30 

 
 

 
SEMINARIO I :  LA TRADUZIONE DI TESTI GIORNALISTICI E LA TRADUZIONE DI 
SAGGISTICA 
 

 

 

 
 
 

	  

	  

CORSO ON LINE 
TRADUTTORI SI  DIVENTA: LA TRADUZIONE EDITORIALE 

 
MODULO IV – I SEMINARI 

	  

TRADURRE IL GIORNALISMO 
Tra carta stampata e Rete, peculiarità e strumenti del tradurre l'attualità nell'epoca della 
globalizzazione e dei social. 
 

Tra i vari settori in cui un traduttore può specializzarsi, l’ambito giornalistico assume oggi una 
particolare rilevanza: la globalizzazione, il boom di Internet e dei social network e la conseguente 
capillare circolazione  delle notizie, non più confinate alle sedi dell’informazione tradizionale ma 
piuttosto veicolate in tempo reale sulle piattaforme più svariate (Twitter, Facebook, YouTube, blog), 
implica un sempre più intenso scambio tra lingue e culture diverse, che non può avere luogo senza 
che si traduca. Da ciò derivano i numerosi tratti specifici che contraddistinguono la traduzione del 
giornalismo – flussi di lavoro, strumenti da utilizzare, caratteristiche e skill del traduttore stesso – che 
andremo ad analizzare nel corso del webinar. 
 

Docente: Chiara Rizzo 

TRADURRE LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
 
Manuali e saggi divulgativi di argomento scientifico rappresentano allo stesso tempo testi editoriali 
ma anche tecnici: questa collocazione intermedia richiede la padronanza di accortezze tipiche di 
entrambi i domini, con il rigore terminologico che si richiede a ogni trattazione specialistica, ma 
coniugato a una particolare attenzione verso aspetti stilistici ed estetici. Il pubblico di destinazione del 
saggio di divulgazione scientifica, infatti, è costituito da appassionati che dalla fruizione di un volume 
dedicato alla loro disciplina di interesse desidera trarre informazioni accurate e utili, ma anche 
piacere. 
 

Docente: Melani Traini 
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SEMINARIO I I :  LA TRADUZIONE DEL GIALLO E LA TRADUZIONE DI FANTASY PER 
RAGAZZI  
 

 

 

 
 

SEMINARIO I I I :  LA TRADUZIONE DELLA NARRATIVA D’AUTORE - CHIUSURA CORSO 
 
 

 

 
 

NOMI PARLANTI E TARTARUGHE VOLANTI ,  LA TRADUZIONE DEL FANTASY PER 
RAGAZZI 
A partire da esempi tratti da opere di Terry Pratchett, scomparso di recente, e altri autori parleremo 
delle difficoltà e delle grandi opportunità offerte dalla traduzione del genere fantasy, soprattutto se 
rivolto ai ragazzi. Come destreggiarsi tra nomi parlanti e giochi di parole? 
 
Docente: Valent ina Daniele 

TRADURRE LETTERATURA D'AUTORE - LE COSTRIZIONI DELLA LIBERTÀ 
Tradurre "narrativa d’autore” significa non dover rispettare le regole più o meno rigide imposte dalla 
letteratura di genere, significa trovarsi in un mondo sconfinato, senza costrizioni visibili, ma anche 
senza linee guida, senza punti di riferimento ben precisi. Tradurre narrativa d’autore significa doversi 
scontrare a ogni parola con la vertigine e i limiti della libertà. Le regole, le linee guida, i punti di 
riferimento in realtà ci sono, ma sono meno ovvi: vedremo insieme come imparare a individuarli, e a 
volte a inventarceli, per orientarci in un territorio smisurato, senza cartine e senza bussole. 
 
Docente:  Federica Aceto 

LETTERATURA E/O GENERE: TRADURRE IL GIALLO.  
Dalla consulenza al prodotto finito, la traduzione del giallo come approccio a un particolare tipo di 
traduzione di letteratura: caratteristiche, difficoltà, vantaggi, trucchi e soddisfazioni nel lavoro con un 
genere di moda. 
 
Docente:  Bruno Berni 

Uno SGUARDO DI INSIEME: un intervento finale per tirare le fila del corso appena concluso, fornire 
gli ultimi suggerimenti e chiarire i dubbi irrisolti.  
 
(Docente: Barbara Ronca) 
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Chiara Rizzo traduttrice editoriale dall'inglese e socio ordinario dell’Associazione Italiana Traduttori e 
Interpreti (AITI) dal 2005, è specializzata in giornalismo (soprattutto politico), web e divulgazione. Ha 
tradotto saggistica e testi accademici per diversi editori (tra cui UTET e Marsilio) e collabora con varie 
riviste, tra cui "Wired", "Reset", "Arab Media Report", traducendo articoli di attualità perlopiù legati al 
particolare contesto del mondo arabo. Si occupa anche di editing, ufficio stampa e organizzazione di 
eventi culturali. 
 

Melanie Traini ,  nata in Germania e cresciuta bilingue tedesco-italiano, è stata da sempre affascinata 
dal funzionamento e dall’evoluzione delle lingue e del linguaggio. Dopo la laurea in Lingue si è prima 
specializzata con un dottorato di ricerca in Linguistica sincronica, diacronica e applicata e poi con un 
master in Traduzione e redazione tecnica. Ha svolto docenze a contratto per diverse università italiane 
ed estere (Lingua tedesca, Linguistica tedesca, Traduzione dal tedesco all’italiano, Didattica della lingua 
tedesca, Analisi del testo tedesco, Inglese per stranieri e Inglese scientifico), ma oggi lavora 
principalmente come traduttrice tecnica ed editoriale. 

 
Bruno Berni è nato, ha studiato e lavora a Roma, dove dirige la biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi 
Germanici. Ha scritto saggi sulle letterature nordiche e pubblicato traduzioni di autori prevalentemente 
danesi, da Hans Christian Andersen a Peter Høeg. Per qualche anno ha insegnato letteratura danese 
all’università di Urbino. Nel 2009 ha ricevuto il Danske Oversætterpris per il complesso della sua attività 
con la letteratura danese, nel 2013 il Premio nazionale per la traduzione del MIBAC, per la carriera. È 
socio onorario AITI. 
 

Valent ina Daniele è nata a Roma e vive nel bosco, nel nord della Toscana. Ha tradotto un centinaio 
di titoli, molti per ragazzi, di autori quali Terry Pratchett, Lemony Snicket, Diana Wynne Jones, Colin 
Meloy ed Eva Ibbotson. 
 
Federica Aceto si è laureata in lingue e letterature straniere moderne all’Istituto Universitario 
Orientale di Napoli e ha conseguito un master in Anglo-Irish Literature presso lo University College 
Dublin. Ha vissuto vari anni in Irlanda, dove ha lavorato come language assistant al dipartimento di 
italianistica dello UCD di Dublino. Traduce narrativa dall’inglese da dieci anni. Tra gli autori da lei 
tradotti: Martin Amis, J.G. Ballard, Don DeLillo, Stanley Elkin, A.L. Kennedy, Ali Smith. Ha tenuto vari corsi 
sia online sia frontali per varie scuole di traduzione. Oltre a occuparsi di traduzione, insegna lingua 
inglese nella scuola media della casa circondariale di Rebibbia. È docente di STL dal 2013. 
 

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. 

	  

	  
 DOCENTI 


