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MD Tradurre la letteratura (spagnolo-italiano) 
 
 
Corso ideato da: Valeria Parlato 

Durata del corso: 20 ore (circa) 

 

Presentazione del corso 

 
Il corso “MD Tradurre la letteratura (spagnolo-italiano)” è pensato per chi vuole iniziare a 
muovere i primi passi nel mondo della traduzione letteraria. 
Che cosa significa tradurre la letteratura? Quali sono le difficoltà principali che un traduttore 
letterario deve affrontare? Che tipo di processi bisogna mettere in atto? Quali strumenti 
utilizzare per puntare alla resa migliore? 
 
Strutturato in 7 unità, che comprendono una parte teorica e una parte pratica, il corso 
cercherà di rispondere a tutte queste domande. 
Ciononostante, non nasce con la presunzione di formare al suo termine dei traduttori 
perfetti ed esperti, ma con lo scopo di offrire gli strumenti necessari per una conoscenza 
maggiore del lavoro attorno alla traduzione letteraria, per raggiungere piena 
consapevolezza delle sfide da affrontare e piantare le basi del proprio processo traduttivo. 
 
. 
 
Contenuti del corso 
 

1. Introduzione al corso 
• 1.1 Introduzione e obiettivi del corso 

 
2. Un passo indietro: breve storia della teoria della traduzione 

• 2.1 Cosa vuol dire tradurre la letteratura 
• 2.2 Un passo indietro: breve storia della traduzione letteraria 
• Test 

3. Il processo traduttologico: come approcciarsi alla traduzione di un testo 
letterario 

• 3.1 Il processo traduttologico 
• Test 

4. Analizzare un testo letterario 
• 4.1 Analizzare un testo letterario 
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• Test 
5. Le sfide del traduttore 

• 5.1 Le sfide del traduttore 
• Test 

6. Le strategie traduttive 
• 6.1 Strategie traduttive 
• Test 

7. Riprodurre la voce dell’altro 
• 7.1 Introduzione sull’autrice 
• Prova finale di traduzione 

8. Certificato di completamento 
• 8.1 Indagine sulla qualità 
• 8.2 Certificato di completamento 

 
 
Bibliografia 
 

● Con gli occhi dell’altro. Tradurre, Stefano Arduini (Jaca Book) 
● La traduzione. Teorie e metodologie a confronto, a cura di Mirella Agorni (Edizioni 

Led) 
● I funamboli della parola. Le traduzioni che hanno cambiato la storia, Anna 

Aslanyan (Bollati Boringhieri) 
● La lingua è un’orchestra. Piccola grammatica italiana per traduttori (e scriventi), 

Mariarosa Bricchi (ilSaggiatore) 
● L’antilingua in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Italo Calvino 

(Arnoldo Mondadori Editore) 
● La voce del testo. L’arte e il mestiere di tradurre, Franca Cavagnoli (Feltrinelli) 
● Dire quasi la stessa cosa: Esperienze di traduzione, Umberto Eco (Bompiani) 
● La teoria della traduzione nella storia, a cura di Sriri Nergaard (Bompiani) 
● Manuale del traduttore, Bruno Osimo (Hoepli) 
● Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura, Enrico Terrinoni (ilSaggiatore) 

 

 

Sitografia 
 

• https://lithub.com/10-literary-translators-on-the-art-of-translation/ 
• https://rivistatradurre.it/rispettare-laltro-non-significa-tradurlo-alla-lettera/ 
• https://rivistatradurre.it/la-nostra-vita-cioe-scrivere-traduzioni/ 
• https://www.lindiceonline.com/geografie/itinerari-di-parole/traduzione-

proteggiamo-italiano/ 
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