
Tradurre per bambini e ragazzi
laboratorio di aggiornamento per traduttori  
da inglese, francese, spagnolo, tedesco

Da più di quindici anni lavora nell’editoria per 
ragazzi, dapprima come redattrice in case edi-
trici librarie (Signorelli, Vita e Pensiero, Cetem, 
De Agostini, Giunti, PBM Editori) e poi, dal 1996 
come autrice/progettista e consulente edito-
riale. 
Ha creato e diretto per nove anni la collana di 
narrativa per ragazzi “La giostra di carta” per 
Bruno Mondadori Editore. Dal 2006 è respon-
sabile del settore ragazzi di Edizioni San Pao-
lo. Svolge attività di collaborazione con riviste 
specializzate (Letture, in cui è titolare della 
rubrica “Ragazzi”, Il Giornalino, Famiglia Oggi, 
Famiglia Cristiana, Il Segnalibro, Popotus/Av-
venire, Vita scolastica, La Scuola dell’Infanzia). 
Collabora a Filastrocche.it con testi inediti e 

recensioni. Tiene corsi di aggiornamento per 
insegnanti sull’educazione alla lettura, incon-
tri con bambini, ragazzi e genitori nelle scuole, 
incontri di lettura animata anche per bambini 
della scuola dell’infanzia. Insegna al Master 
per l’Editoria istituito dall’Università degli stu-
di di Milano e dalla Fondazione Alberto e Ar-
noldo Mondadori. Insegna “Didattica Museale 
per bambini” nel corso di laurea in Economia e 
Gestione dei Beni Culturali presso l’Università 
Cattolica di Milano.
Partecipa da qualche anno a giurie di premi 
letterari riservati ai ragazzi e scrive, oltre a ro-
manzi e fiabe che si trovano in libreria, anche 
testi scolastici e parascolastici.

Maria Bastanzetti ha deciso di fare la tradut-
trice in terza media, grazie a una meravigliosa 
insegnante d’inglese. Dopo il liceo linguistico 
e la Laurea in Lingue (allora non esistevano 
tutti i corsi specialistici di oggi) ha tentato 
e ritentato di cominciare a tradurre. E alla 
fine ci è riuscita. Il primo libro, nel 1991, era 
un racconto per ragazzi dallo spagnolo (an-
che piuttosto bruttino). L’ultimo, consegnato 
pochi giorni fa, è un bel romanzo per adulti, 
dall’inglese. In mezzo ci sono quasi 150 volu-
mi dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo, 
per lo più libri per ragazzi, con qualche felice 
incursione nella letteratura per grandi. Oltre 
a questo, da qualche anno lavora come redat-
trice nel settore ragazzi di Mondadori.

Editor freelance di lettera-
tura per ragazzi (Il Battello 
a Vapore, Freeway) e redat-
trice di www.lospaziobian-
co.it, uno dei principali siti 
italiani di informazioni di 
fumettistica.

Daniela Di Falco lavora da 
anni come traduttrice di 
narrativa per adulti e per 
ragazzi. Specializzata in par-
ticolare nel genere fantasy 
e new gothic, Daniela ha tra-
dotto per Newton&Compton 
i volumi della serie Il Diario 
del vampiro di Lisa Jane Smi-
th e collabora con l’editore 
Multiplayer.it.

Laureata in lingue moderne a Bergamo, per-
fezionamento formativo a Grenoble, master 
in traduzione professionale presso le Scuole 
Civiche di Milano. Silvia collabora in qualità 
di traduttrice, redattore e revisore con di-
versi editori, tra cui Marco Tropea Editore e 
Il Castello Editore. Per Editrice Il Castoro ha 
tradotto molti titoli, tra cui L’isola delle bale-
ne di Michael Morpurgo e Ariel che sapeva 
volare di Victoria Lakeman Forester.
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Gli ospiti

Un corso su un settore amatissimo tra i tra-
duttori editoriali: la traduzione di libri per 
bambini e ragazzi, o “giovani adulti”. Oltre 
ai tutor di Langue&Parole parteciperanno 
altri cinque professionisti del settore, tra cui 
tre traduttrici e redattrici per le case editrici 
Piemme-Il Battello a Vapore, Mondadori, Il 
Castoro e Newton&Compton. Tutte ci mo-
streranno le sfide che hanno dovuto affron-
tare nella traduzione di questa tipologia te-
stuale e le soluzioni che hanno trovato per 

uscire dai vari “impasse”. Quest’anno, inol-
tre, sarà ancora con noi Lodovica Cima, per 
anni responsabile dell’area ragazzi in edizio-
ni San Paolo, e ora consulente e scrittrice per 
diversi noti marchi editoriali. Lodovica verrà 
intervistata sul rapporto traduttore-editore. 
Riconfermata anche la presenza di Elena 
Orlandi, redattrice del Battello a Vapore ed 
esperta di fumetti, che terrà una lezione pro-
prio sull’argomento.

Gli argomenti 

Programma Otto lezioni collettive in videoconferenza di 
cui la prima introduttiva al corso e l’ultima 
conclusiva a cura dei tutor di Langue&Paro-
le, due a cura di Silvia Cavenaghi, una a cura 
di Maria Bastanzetti, una a cura di Daniela Di 
Falco, un’intervista a Lodovica Cima e una 
lezione interamente dedicata ai fumetti con 
Elena Orlandi.
Le lezioni sono interamente registrate e ri-
vedibili in qualsiasi momento, in caso di as-
senza non si perderà alcun contenuto. Tutte 
le lezioni collettive si tengono su nostra piat-
taforma web; attraverso un semplice link si 
accede all’aula virtuale. Il calendario defi-
nitivo di tutte le attività verrà comunicato 

il primo giorno di corso. Sono previste inol-
tre tre esercitazioni di traduzione alle quali 
seguirà, per ognuna, una revisione scritta e 
una lezione individuale tramite Skype con 
un tutor di Langue&Parole, e tre esercitazio-
ni editoriali (dall’inglese, ma per facilità e 
scopo affrontabili da tutti), in preparazione 
alle lezioni collettive. Queste esercitazioni, 
che noi chiamiamo “questionari” (Q), non 
sono altro che brevissimi esercizi su come 
si gestisce il testo in situazioni specifiche, e 
verranno corrette collettivamente.
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Tradurre per bambini e ragazzi
laboratorio di aggiornamento per traduttori  
da inglese, francese, spagnolo, tedesco

• La fascia di età: il posizionamento sul mercato e l’influenza sulla traduzione.
• L’apparato iconografico dei testi illustrati: il peso e il suo rapporto con la 

traduzione.
• Personaggi e toponomi: la traduzione e l’adattamento di nomi di luoghi e 

personaggi (problemi e soluzioni).
• Immedesimazione del traduttore: l’ adulto e le voci dei personaggi che 

traduce: questioni di credibilità.
• Risorse e spunti online.
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mar. 7/11 h. 18:00 Incontro introduttivo 
mer. 9/11 h. 18:00 Incontro con Silvia Cavenaghi
gio. 17/11 h. 18:00 Incontro con Laura Bortoluzzi
ven. 25/11 h. 13:00 Incontro con Maria Bastanzetti
mer. 30/11 h. 18:00 Incontro con Daniela Di Falco
mer. 14/12 h. 18:00 Incontro con Elena Orlandi
ven. 16/12 h. 18:00 Incontro con Lodovica Cima
lun. 19/12 h. 13:00 Incontro Conclusivo

Sono previsti tre appuntamenti individuali. Il calendario completo 
sarà disponibile il primo giorno del corso. Le lezioni qui sopra in-
dicate possono subire modifiche non dipendenti dalla volontà di 
Langue&Parole. Per tutti gli incontri collettivi sarà disponibile una 
registrazione.

Gli appuntamenti

8 lezioni di gruppo

3 esercitazioni 
di traduzione

3 lezioni individuali

3 "Esercizi Brevi  
Q (questionari)"

3 correzioni  
collettive Q."

Laureato in lettere moderne presso l’Università 
degli Studi di Milano, è esperto del Seicento 
italiano. Ha lavorato come redattore, lettore-
scout e revisore testi freelance per diverse 
case editrici (tra cui 22 Publishing e Play Media 
Company). Traduce e revisiona per periodici 
quali BMM Magazine, Chip, Windows Official 
Magazine, iPhone Magazine, Blue-Cultura e 
Società e varie guide turistiche. In Langue&Parole 
si occupa, tra le altre cose, di revisione testi, 
ricerche terminologiche e correzione bozze, ed 
è docente nei corsi di traduzione e redazione. 
In Langue&Parole è responsabile di tutta l’area 
grafica e illustrazioni. Dal 2011 è responsabile di 
tutta la comunicazione per la società sportiva 
Union Rugby Milano.

Luca Panzeri

Laureata in lingue letterature straniere presso l’U-
niversità Cattolica di Milano, è esperta in letteratura 
anglo-indiana. Ha “toccato con mano” un po’ tutte le 
professioni del settore editoriale (redattrice e corret-
trice bozze da Edizioni Riza, assistente ufficio diritti da 
Baldini Castoldi Dalai Editore, giornalista per Edisport, 
editore quest’ultimo per il quale ha curato dal 2005 al 
2011 la rubrica Stile, pagina mensile dedicata agli agri-
turismi e ai ristoranti presenti sul territorio nazionale) 
e del settore traduzioni (traduttrice e revisore freelan-
ce e project manager/revisore in-house per diverse 
case editrici librarie e agenzie di traduzione italiane e 
straniere, tra cui l’agenzia FACI di Milano). Nel 2008 
ha aperto con Luca Panzeri lo studio Langue&Parole, 
società che si occupa di traduzioni, servizi editoriali 
e formazione per traduttori e redattori. All’attività di 
traduzione e revisione ha abbinato l’attività di docente 
di traduzione e redazione.

Marina Invernizzi

Langue&Parole

Come iscriversi
Il costo del corso è di Euro 295,00
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico 
bancario oppure tramite Paypal. Per iscriversi, è necessario richiedere 
l'apposito modulo a L&P, all’indirizzo info@langueparole.com, oppure 
chiamando il numero 02.92888626.

Cosa viene rilasciato
Al termine del corso, L&P rilascerà un attestato di partecipazione a chi 
avrà completato interamente tutte le attività previste.


