Laboratorio di traduzione letteraria cinese-italiano
L’Istituto Confucio dell’Università degli studi di Milano, in collaborazione con la Civica Scuola Interpreti e
Traduttori Altiero Spinelli, organizza un corso di trenta ore per giovani aspiranti traduttori e traduttori
professionisti che vogliano specializzarsi nell’ambito della traduzione letteraria.
Ragioneremo sulla figura del traduttore a tutto tondo, combinando la riflessione sulla lingua e la letteratura
cinese contemporanea a un focus sulla qualità della lingua d’arrivo.
Rinomati professionisti del settore porteranno la loro esperienza sul mestiere di tradurre nei suoi diversi
aspetti: le traduttrici Franca Cavagnoli e Yasmina Melaouah, Mariarosa Bricchi, editor e linguista e l’editor
Giancarlo Maggiulli. I laboratori pratici, animati da Silvia Pozzi, permetteranno di lavorare direttamente su
testi letterari inediti in Italia.
Le lezioni si terranno nella splendida sede della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, storico
centro di formazione di esperti del mondo della traduzione, sita nei pressi della Darsena di Milano, cuore
della vita culturale milanese.
Il laboratorio si terrà in quattro sabati tra maggio e ottobre, per permettere anche ai lavoratori di partecipare.
È previsto un lavoro a casa di traduzione su testi cinesi, che saranno consegnati ai partecipanti prima
dell’inizio del corso e tra un seminario e l’altro. Parte del lavoro di traduzione verterà su un racconto dello
scrittore Feng Tang, che i partecipanti potranno incontrare personalmente durante la lezione conclusiva del
corso e una conferenza aperta al pubblico.
Chi parteciperà attivamente ad almeno l’80% delle ore di corso riceverà un attestato di partecipazione.

Requisiti per l’iscrizione
-

Essere in possesso di certificazione HSK di livello 4 o superiore, in corso di validità;
Laureati con laurea specialistica nuovo ordinamento e studio di 5 anni lingua cinese o laurea quadriennale
V.O. con studio lingua cinese per 4 anni;
Traduttori (anche non letterari) dal cinese con comprovata esperienza nel campo.

Costo
Il costo del corso è sostenuto dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano.
Ai partecipanti sarà richiesto un contributo di 150€ per le spese di iscrizione e i materiali (100€ per studenti
Unimi, Bicocca e Scuola Civica). Le modalità di pagamento saranno comunicate nell’e-mail di accettazione
dell’iscrizione.

Modalità di iscrizione
Inviare un’e-mail con curriculum vitae e lettera di motivazione all’indirizzo: info.confucio@unimi.it entro
martedì 26 aprile 2017.

A iscrizione avvenuta sarà inviato un mini-racconto di Lao Ma da tradurre e inviare in bozza prima
dell’inizio del corso.
Al termine del II seminario sarà consegnato un racconto di Feng Tang che i partecipanti tradurranno durante
l’estate e che sarà oggetto dei laboratori nelle due giornate successive.

Direzione scientifica, coordinamento e informazioni
Direzione scientifica: prof. Silvia Pozzi
Segreteria seminario: dott. Alessandra Pezza
Per iscrizioni e informazioni: info.confucio@unimi.it
*
Il corso si terrà presso la sede della Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli”:
Via Carchidio, 2
20144 Milano
(MM2 Sant’Agostino)

Programma
I ) Sabato 6 maggio 2017
Seminari
9:15-11:15

Alessandra C. Lavagnino

11:30-13:00

Franca Cavagnoli

Workshop
14:30-17:30

Silvia Pozzi

II) Sabato 27 maggio 2017
Seminari
9:15-11:15

Giancarlo Maggiulli

11:30-13:00

Silvia Pozzi

Workshop
14:30-17:30

Silvia Pozzi

III) Sabato 7 ottobre 2017
Seminari

9:15-11:15

Yasmina Melaouah

11:30-13:00

Silvia Pozzi

Workshop
14:30-17:30

Silvia Pozzi

IV) Sabato 28 ottobre 2017
Seminari
9:15-11:15

Mariarosa Bricchi

11:30-13:00

Silvia Pozzi

Workshop
14:30-17:30

Silvia Pozzi

Sessioni conclusive – Ottobre 2017
Incontro con lo scrittore e traduttore Feng Tang, durante il quale i partecipanti potranno confrontarsi
direttamente con l’autore sul suo testo e sul mestiere di tradurre.
Il corso si concluderà con una conferenza dello scrittore aperta al pubblico, durante la quale saranno
consegnati gli attestati di partecipazione.

Le voci del laboratorio
Mariarosa Bricchi
Mariarosa Bricchi ha insegnato Linguistica italiana e tenuto corsi di editoria nelle Università di Pavia, Pisa,
Urbino ed è stata visiting scholar a Columbia University, New York. Tra i suoi libri: La roca trombazza.
Lessico arcaico e letterario nella prosa narrativa dell’Ottocento italiano (Edizioni dell’Orso, 2000);
Manganelli e la menzogna. Notizie su “Hilarotragoedia” (Interlinea, 2002); La grammatica del buio.
Strategie testuali di Manzoni saggista (2017, in uscita). Lavora da tempo su temi legati alla traduzione, come
editor e come docente: tiene abitualmente corsi di grammatica per traduttori e di editing in diverse Università,
presso il Master di editoria della Fondazione Mondadori, e presso il Master europeo di traduzione
dell'agenzia Tutto Europa a Torino. È stata editor della BUR (dove ha ideato la collana Scrittori
Contemporanei Original, pubblicando per la prima volta in italiano Mavis Gallant e James Salter, Zhang
Ailing e Willem Frederick Hermans); quindi direttore editoriale di Bruno Mondadori Saggistica; e ha ideato,
presso Jaca Book, la collana di letteratura internazionale Calabuig. Tiene la rubrica linguistica Segni
particolari su “Alias” (“il manifesto”).
Franca Cavagnoli
Franca Cavagnoli ha pubblicato i romanzi Una pioggia bruciante (Frassinelli 2000; Feltrinelli Zoom
2015), Non si è seri a 17 anni (Frassinelli 2007) e Luminusa (Frassinelli 2015); i
racconti Mbaqanga (Feltrinelli 2013) e Black (Feltrinelli 2014); i saggi Il proprio e l’estraneo nella
traduzione letteraria di lingua inglese (Polimetrica 2010) e La voce del testo (Feltrinelli 2012, Premio Lo

straniero). Collabora a «il manifesto» e ad «Alias». Ha tradotto e curato opere, tra gli altri, di W.S.
Burroughs, J.M. Coetzee, F. Scott Fitzgerald, Nadine Gordimer, James Joyce, Katherine Mansfield, Toni
Morrison, V.S. Naipaul. Nel 2010 ha vinto il premio Fedrigoni – Giornate della traduzione letteraria. La sua
nuova traduzione del Grande Gatsby di F.S. Fitzgerald (Feltrinelli 2011) ha avuto il premio Von Rezzori per
la traduzione letteraria. Nel 2014 ha ricevuto il Premio nazionale per la traduzione del Ministero dei Beni
Culturali.
Feng Tang 冯 唐
Feng Tang nasce nel 1970 a Pechino, dove è ambientata la sua popolare trilogia Felicità (Huanxi), scritto a
soli 18 anni, Tutto cresce (Wanwu shengzhang), e Ho diciotto anni, datemi una ragazza (Shiba sui, gei wo yi
ge guniang). Il suo romanzo Unità (Bu er), un’opera semi-pornografica ambientata in epoca Tang, è stato
pubblicato a Hong Kong e Taiwan, ma non è apparso in Cina Popolare. Oltre che scrittore e dottore in
medicina clinica, Feng Tang è anche traduttore, e come tale ha pubblicato la raccolta Uccelli in volo (Feiniao
ji) di Tagore. È stato il primo scrittore della Top20 Grandi autori del futuro, selezionata dalla rivista Renmin
wenxue. Le sue opere sono tradotte in inglese, francese e spagnolo. In italiano Caratteri ha pubblicato il
racconto “Dea
1”:
<https://www.amazon.it/Caratteri-2015-Letteratura-cinese-contemporaneaebook/dp/B01GQCRVUW/ref=pd_sim_351_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3AK6ENAGBC9Z6ZA3
0W98>.
Giancarlo Maggiulli
Giancarlo Maggiulli è editor presso Adelphi, dove ha cominciato a lavorare trenta anni fa come correttore di
bozze. È stato docente di Editing e scrittura editoriale presso l’Università di Pisa, e per una decina d’anni ha
insegnato al Master in redattore di editoria libraria organizzato dall’Università degli Studi di Milano,
dall’Associazione Italiana Editori e dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.
Yasmina Melaouah
Yasmina Melaouah, laureata in letteratura francese moderna e contemporanea, traduce da venticinque anni
autori francesi. Insegna traduzione letteraria all’Istituto Interpreti e traduttori di Milano ed è stata a lungo
docente di traduzione all’Università Statale di Milano. Ha tradotto, fra gli altri, Pennac, Chamoiseau, Vargas,
Colette, Alain-Fournier, Radiguet, Saint-Exupéry, Genet, Makine, Mauvignier, Enard. Ha appena concluso la
nuova traduzione de La Peste di Albert Camus.
Alessandra Cristina Lavagnino
Alessandra Cristina Lavagnino è professore ordinario di Lingua e cultura cinese presso l’Università degli
Studi di Milano. Ha trascorso molti anni in Cina per studio, ricerca e lavoro, ha insegnato presso Atenei
cinesi, ed è stata Consigliere per la stampa presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino. È membro dell’AISC
(Associazione Italiana Studi Cinesi) e della EACS (European Association for Chinese Studies), fa parte del
Comitato scientifico delle riviste Mondo cinese e Lingue Culture Mediazioni Languages Cultures Mediation
(LCM). È Accademico fondatore e membro del Consiglio direttivo della Classe di studi sull’Estremo Oriente
dell’Accademia Ambrosiana, e Direttore dell’Istituto Confucio dell’Università degli studi di Milano. Ha
tradotto e curato numerosi testi di letteratura cinese antica, moderna e contemporanea, ed è autrice di volumi,
saggi e articoli sulla cultura cinese contemporanea tra cui si segnalano, tra i più recenti, i volumi Cultura
Cinese, segno, scrittura, civiltà (Carocci, 2013), con Silvia Pozzi, e Cina e Modernità (Carocci, 2016), con
Bettina Mottura.
Silvia Pozzi

Silvia Pozzi insegna lingua all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e letteratura cinese alla Scuola
Civica. È direttore editoriale della rivista Caratteri. Letteratura cinese contemporanea insieme a Patrizia
Liberati. Interprete e traduttrice dal 1999, ha tradotto in italiano numerose opere di scrittori contemporanei
tra cui A Yi, Han Han, Lin Bai, Qiu Miaojin e Yu Hua. Tra le pubblicazioni più recenti, Confucio re senza
corona (ObarraO, 2011), Cultura cinese. Segno, scrittura, civiltà (Carocci, 2013), in collaborazione con A. C.
Lavagnino, e Lacan e la Cina (La Psicoanalisi, 56/57, Astrolabio, 2015), in collaborazione con M. Bonazzi.

