
Tradurre i romanzi rosa
con Raffaela Perino e Marina Peri

Una nicchia, quella dei romanzi rosa, che sembra non essere toccata dalla 
crisi del mondo editoriale. Milioni di copie vendute e fan che impazzano 
su blog e forum, tenendo vivo il mercato. In questo corso vedremo due 
traduttrici a confronto: Raffaella Perino, con la sua esperienza seriale di 
romanzi Harmony, e Marina Peri, traduttrice per Mondadori di romanzi a 
carattere storico.

Gli argomenti: 

Programma:

Laureata in Lingue e Letterature straniere pres-
so l’Università Cattolica di Milano. Dopo undici 
anni passati a New York, si è da poco trasferita 
in Inghilterra. Ha lavorato prima come respon-
sabile marketing e poi come traduttrice per al-
cune società commerciali. Dal 2010 lavora qua-
si esclusivamente come traduttrice editoriale, 
specializzata in letteratura femminile, e insegna 
l’italiano a studenti stranieri.

Nata a Roma, dove vive con il marito e due fi-
gli, Marina Peri ha lavorato a lungo a Milano 
come traduttrice e redattrice per la casa editri-
ce Electa e per la Mondadori, con cui continua 
a collaborare come freelance. Nell’ambito del-
la letteratura rosa, ha tradotto – con lo pseudo-
nimo “Piera Marin” – romanzi di Lisa Kleypas 
(tra cui le serie degli agenti di Bow Street, delle 
Audaci Zitelle e degli Hathaway), Mary Balogh 
(Una questione di classe, La proposta), Laura Lee 
Guhrke (Ogni suo bacio), Anne Stuart (Principe 
di spade) e molte altre autrici..
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l laboratorio prevede 6 lezioni di gruppo: tre con 
Raffaella Perino e due con Marina Peri, oltre a 
un incontro con i tutor di Langue&Parole, a con-
clusione del laboratorio (spazio aperto alle do-
mande finali). La durata massima degli incontri 
è di 90 minuti. Le lezioni si svolgono dalle ore 
18.00 o dalle ore 13.00, sono interamente regi-
strate e rivedibili in qualsiasi momento, in caso 
di assenza non si perderà alcun contenuto. Tutte 
le lezioni collettive si tengono su nostra piatta-
forma web; attraverso un semplice link si acce-
de all’aula virtuale.

Oltre alle lezioni di gruppo, saranno proposte 2 
esercitazioni di traduzione dall’inglese, seguite 
da 2 revisioni e 2 lezioni individuali via Skype di 
confronto sui testi con i tutor di Langue&Parole.
Oltre alle lezioni di gruppo, saranno proposte 2 
esercitazioni di traduzione dall’inglese, seguite 
da 2 revisioni e 2 lezioni individuali via Skype di 
confronto sui testi con i tutor di Langue&Parole.

A chi si rivolge: a traduttori alle prime armi in 
cerca di orientamento e che desiderano avere 
notizie su una nicchia particolare del settore 
editoriale; a traduttori, sia tecnici che editoria-
li, già in attività, ma con scarsa o nessuna espe-
rienza nel settore dei romanzi femminili. In 
un’ottica di confronto e aggiornamento costan-
te, il ciclo può essere adatto anche a traduttori 
di romanzi rosa già collaudati, ma che desidera-
no conoscere il punto di vista di un altro collega.

Obiettivi: fornire una panoramica sulla let-
teratura femminile, evidenziando il suo ruolo 
nell’editoria italiana; mettere in luce le proble-
matiche più ricorrenti e indicare possibili stra-
tegie di traduzione per uscire dagli impasse più 
comuni.
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Programma:

Raffaella Perino ci parlerà di:

Introduzione:
- Breve storia della letteratura 
femminile
- Caratteristiche e sfumature del 
romanzo rosa
- I diversi generi
- La letteratura rosa nel mondo e in Italia
- Le lettrici: chi sono, cosa cercano e 
quante sono
- I pregiudizi nella storia fino ai nostri 
giorni
- Le case editrici
- Il mercato degli e-book e del self-
publishing
 
La traduzione:
- Il problema dei tagli
- Il linguaggio
- Gli errori
- Le difficoltà
- Lo stile
- Le scene di sesso
- Le ripetizioni

Marina Peri ci parlerà di:

- Il lavoro del traduttore (correttezza e 
“fedeltà”)
- Tradurre romanzi di ambientazione 
storica (stile, genere, pubblico, dialoghi, 
formule di cortesia ecc.)
- Contesto e ambientazione (come 
documentarsi)
- Scene d’amore (les mots pour le dire)
- Tagli (abbreviare senza tagliare, corenza 
interna ecc.)
- Strategie da mettere in pratica al 
termine della traduzione

Marina 
Peri

Incontro
conclusivo

Marina 
Peri

Calendario appuntamenti:

• mercoledì 10 maggio alle 18.00 Raffaella Perino
• lunedì 15 maggio alle 18.00 Raffaella Perino
• venerdì 26 maggio alle 18.00 Raffaella Perino
• mercoledì 31 maggio alle 18:00 Marina Peri 
• mercoeldì 7 giugno alle 18:00 Marina Peri

• venerdì 9 giugno alle 13:00 conclusiva


