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LA LETTERATURA DELLE EMOZIONI

Tavola Rotonda

 Tradurre i sentimenti e le emozioni: è possibile? 

In  occasione  di  Libriamo2013 viene  organizzata  una  tavola  rotonda  dal  titolo  “Tradurre  i 

sentimenti”, che si terrà nell’Odeo del Teatro Olimpico, sabato 15 giugno 2013 dalle ore 10 

alle ore 12. 

Al convegno si  confronteranno le “voci  italiane”,  importanti  personalità  del  panorama della 

traduzione,  esperti  traduttori  ed  editori  che  hanno dedicato  la  loro  attività  alla  traduzione  e 

pubblicazione di autori stranieri per il pubblico italiano.

Come si traducono i sentimenti, le emozioni, il “travolgimento dei sensi”, da una lingua ad  

un'altra? Come si affrontano, nelle altre culture, i sentimenti e le emozioni? Ci sono differenze  

tra l’italiano e  le  altre  lingue? Ci  sono difficoltà  particolari  da affrontare  nel  minuzioso e  

delicato processo di traduzione? E gli editori, come affrontano queste tematiche?

A queste e ad altre domande risponderanno gli ospiti di questo unico ed originale incontro tra 

esperti del settore tra cui:

Zoing! Associazione Culturale
Via Sardegna, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel. 392.444.9119  Fax 178.226.1987 - info@zoing.com  www.zoing.com



Organizzato da 

Associazione Culturale

Promosso da

Comune di Vicenza
Assessorato alla Cultura

• Bruno Berni, direttore della Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, 

traduttore di Karen Blixen e Peter Høeg, vincitore del Premio Nazionale per la 

Traduzione 2012.

• Giulio Milani, scrittore ed editore, direttore responsabile di Transeuropa Edizioni.

• Paolo Maria Noseda, interprete e scrittore, autore di La voce degli altri. Memorie di un 

interprete, Sperling & Kupfer.

• Andrea Di Gregorio, traduttore di Petros Markaris e di altri scrittori greci.

Presiederà, in qualità di moderatrice del dibattito, Sandra Bertolini, presidente dell'Aiti, 

Associazione italiana traduttori e interpreti.
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