
L’editing di traduzione e di testi italiani
con Daniela Ruggiu, Marianna Aquino e i revisori di L&P 
da inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano

Se c’è una cosa dalla quale nessuno può esimersi, traduttori o scrittori, è la 
revisione del proprio lavoro. E niente è più difficile del saper individuare le 
parti deboli del testo che abbiamo prodotto. Altrettanto arduo è revisionare 
il lavoro altrui, con il giusto equilibrio, senza prevaricare autore o traduttore, 
ma nemmeno omettendo di correggere errori per eccessivo rispetto.

Gli argomenti: 

Programma:

Daniela Ruggiu

Otto appuntamenti per approfondire il ruolo del revisore, inteso sia come mestiere a se 
stante, sia come attività complementare a quella di traduzione.
L’introduzione e la conclusione sono gestiti direttamente da L&P, così come la lezione sullo 
strumento “Revisioni” di Word. Tre incontri sono a cura di Daniela Ruggiu e due condotti 
da Marianna Aquino. I corsisti affronteranno inoltre tre esercitazioni di revisione tratte 
da contesti editoriali differenti, alle quali seguiranno tre feedback scritti sul lavoro svolto e 
tre lezioni individuali di circa 60 minuti tramite Skype con i redattori di Langue&Parole 
(due esercitazioni di editing di traduzione e una di editing di un italiano).
La durata degli incontri collettivi è di 90 minuti. Le lezioni collettive si svolgono dalle ore 
18.00 o dalle ore 13.00, sono interamente registrate e rivedibili in qualsiasi momento, in 
caso di assenza non si perderà alcun contenuto. Tutte le lezioni collettive si tengono su no-
stra piattaforma web; attraverso un semplice link si accede all’aula virtuale. Le lezioni in-
dividuali si possono concordare per giorno e orario con il tutor di riferimento.

• Primo incontro (L&P): revisione o editing? Correzione bozze o proofreading? 
Facciamo chiarezza sui processi della filiera editoriale. Revisione del proprio 
lavoro e di quello altrui: cosa cambia? Le tre fasi portanti della revisione. Le 
norme redazionali.

• Secondo incontro (L&P): lo strumento “Revisioni” di Word.
• Terzo incontro (D. Ruggiu): cos’è la revisione? La revisione come “controllo” 

tra testo di partenza e testo di arrivo: il raffronto con l’originale, l’uniformità 
redazionale, i gradi di intervento, dal calco alla resa stilistica. Esempi.

• Quarto incontro (D. Ruggiu): i gradi della revisione. Dalla mano leggera 
all’intervento massiccio, limiti e possibilità del revisore. Esempi.

• Quinto incontro (D. Ruggiu): revisioni “speciali”. La revisione al buio (quando 
l’originale è in una lingua “minore”, sconosciuta al revisore); la revisione di 
poesie e giochi di parole. Esempi.

• Sesto e settimo incontro (M. Aquino): approfondimento sull’editing di testi 
italiani; analisi del rapporto autore/editor. Esempi.

• Ottavo incontro (L&P): spazio alle domande e saluti.

Dopo la laurea in Lettere e il master in editoria organizza-
to dalla Fondazione Mondadori ha iniziato il suo percorso 
editoriale come copywriter presso Editori Laterza. In se-
guito, per circa otto anni, ha lavorato in BUR Rizzoli dove 
è stata redattrice di varia e narrativa e, successivamente, 
editor di varia. Attualmente è Popular Non Fiction Editor 
presso Longanesi.

Daniela Ruggiu si è laureata in Lingua e letteratura 
ispano-americana alla Statale di Milano con una tesi 
sul genere autobiografico poi pubblicata da Bulzoni. 
Ha iniziato a lavorare in editoria alla redazione di 
Effe, la rivista delle librerie Feltrinelli, è passata dal 
web content management sui siti Enel e DeAgostini 
all’insegnamento dello spagnolo, per tornare, forse 
definitivamente, all’editoria come editor, redattrice 
e traduttrice per alcune tra le principali case editri-
ci italiane. Ha tradotto, tra gli altri, Claribel Alegría, 
Adolfo Bioy Casares e Ildefonso Falcones.

Marianna Aquino

• lun. 30/10 h. 13:00 Incontro introduttivo
• mer. 8/11 h. 18:00 

Incontro con Daniela Ruggiu (1/3)
• mer. 15/11 h. 18:00 

Incontro con Daniela Ruggiu (2/3)
• mar. 21/11 h. 18.30 

Incontro con Marianna Aquino (1/3)
• gio. 23/11 h. 18:00 

Incontro con Daniela Ruggiu (3/3)
• gio. 30/11 h. 18:30 

Incontro con Marianna Aquino (2/3)
• gio. 14/12 h. 13:00 Incontro conclusivo

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

Gli appuntamenti

Ruggiu 1

30 ottobre
Lab 2

Aquino 1
Aquino 2

14 dicembre

Lab 1

Ruggiu 2
Lab 3

Ruggiu 3


