artigiani delle parole

13 ottobre 2018
Milano, Cascina Cuccagna

una squadra speciale
Per raccontare Langue&Parole, di parole non ne servono poi molte. Siete in tanti a chiederci
come siamo nati e cresciuti: nel 2008 eravamo un piccolo studio di traduzioni, oggi
siamo una redazione specializzata in libri per bambini e ragazzi, ma anche un’agenzia di
copywriting e traduzione creativa per aziende alla ricerca del giusto tono di voce. Siamo
anche, forse soprattutto, una scuola di formazione online. E a quell’“online” teniamo molto,
perché nel 2009 siamo stati tra i primi a credere nella possibilità di un aggiornamento
a distanza, con un metodo che ti fa sentire come in una classe vera di colleghi, ma che ti
accompagna anche per mano nel tuo percorso individuale.

L’anno scorso abbiamo deciso di incontrare per la prima volta dal vivo i nostri studenti,
e volevamo farlo come piace a noi: nella nostra Milano, in un luogo accogliente e
informale, condividendo una splendida terrazza, cibo buono… e un pic-nic di parole!
Scrittura e traduzione a braccetto per una giornata dedicata ad appassionati linguisti e
artigiani delle parole. Se l’anno scorso non sei venuto, quest’anno non puoi mancare!

noi di
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una giornata speciale
Immagina una cascina dove si respira aria
di altri tempi. I muri un po’ scrostati, di
un rosa antico che nessuna ditta di vernici
di lusso sarà mai in grado di replicare. Un
giardino ricco di erbe aromatiche e alberi
da frutto, una scala che ti porta in una sala
con una bellissima vetrata che affaccia sul
verde e una terrazza assolata, che sembra
proprio chiamare un vino frizzantino in
compagnia. Poi cibo buono, biologico e
a chilometro zero, cucinato da uno dei
ristoranti più quotati della città. E questo è
solo il contorno, perché qui viene il bello:
ad aspettarti c’è una squadra di insegnanti
stellari, ognuna nel suo rispettivo campo
di specializzazione. Mafe nella scrittura

social, Silvia e Gioia nella traduzione
letteraria, Licia nella terminologia,
Isabella nella traduzione automatica e
nel post-editing e Carlotta nella fiscalità
per freelance. Ognuna con in serbo per
te una scorpacciata di contenuti che
potrai riutilizzare nella tua quotidianità
qualunque sia la tua professione specifica,
perché ogni intervento è pensato per
essere utile a tutti, e per offrire una visione
allargata di questo splendido mestiere,
l’artigiano delle parole.
E no, per arrivare a destinazione e godere
di tutto questo non devi percorrere
chilometri in campagna: siamo nel centro
di Milano, nel cuore di Porta Romana!

un posto speciale: Cascina Cuccagna
Costruita nel 1695, oggi Cascina Cuccagna è per tutti i milanesi, di sicuro per i
“portaromanini”, un punto di ritrovo fondamentale: un giardino profumato e fresco
dove far scorrazzare liberi i bambini, un ristorante attento alla filiera del prodotto,
informale e chic allo stesso tempo. Un luogo di eventi e mercatini in cui trovare chicche
artigianali da ogni parte d’Italia. Il 13 ottobre sarà per la seconda volta anche la cornice
di “Artigiani delle parole”, e siamo felici di potervi far conoscere una Milano verace e
rilassata, lontana dallo stereotipo freddo e asettico che in tanti le attribuiscono. Allora, ti
aspettiamo in Cascina per il nostro pic-nic di parole?

Cascina Cuccagna

Parcheggi coperti più vicini

Via Cuccagna, 2
[angolo via Muratori] - Milano

via Ludovico Muratori, 32 - Milano
via Lazzaro Papi, 14 - Milano

Come arrivare
Metro - M3 Porta Romana o Lodi TIBB

mattina
9:00

Accoglienza

fino alle

dove: Sala Uno

9:45
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Accoglienza e Photo Booth a cura
della fotografa Serena Groppelli
(a ogni partecipante verrà regalata
un’immagine in alta definizione da
usare a piacere sui profili social).

9:45

Apertura lavori

Marina e Luca presentano
e raccontano la giornata.

10:00

Stare insieme
scrivendo: perché
i social sono perfetti
per noi introversi

“Più che social sono asocial”
è una delle frasi che mi sono sentita
dire più spesso da persone poco
disposte a vivere i social media, sia
per sé, sia per lavoro.
È un finto problema che nasconde
la soluzione: un mondo in cui ci
si relaziona scrivendo è l’oasi che
cercavamo per sottrarci alla frenesia.

Mafe De Baggis
dove: Sala Galleria

11:15

Pausa caffè

Una pausa per bere qualcosa, godersi
la terrazza e conoscersi meglio.

11:30

Le interferenze
dell’inglese
nella comunicazione

Cos’è l’interferenza linguistica e
perché riguarda chiunque si occupi
di comunicazione? È davvero un
fenomeno inevitabile che non può
essere contrastato? Ne discuteremo
analizzando aspetti ed effetti del
contatto tra inglese e italiano da
punti di vista lessicali, sintattici,
pragmatici, culturali e diacronici.

Licia Corbolante
dove: Sala Galleria

12:45

Pranzo

Mangiamo insieme, facciamo due
chiacchiere con un pranzo leggero.
Rilassiamoci un po’ in vista del
pomeriggio e dello spazio dedicato
alle tavole rotonde.

tavole rotonde
13:00
e

13:45

Fatturazione
elettronica:
come la affronto?
Carlotta Cabiati
dove: Sala Due

13:00
e

13:45

“Non sperar serenità
nella tua vita, se avrai
contristato tua madre”
Lodovica Cima e Luca Panzeri
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Carlotta Cabiati risponde ai
vostri dubbi sulla fatturazione
elettronica, che dal 2019 sarà
obbligatoria, e presenta la
piattaforma FattureinCloud.

Dai classici del passato ai giorni
nostri, analizziamo insieme come
è cambiata la lingua dei libri per
bambini e ragazzi. Ti aspetta
anche un piccolo gioco!

dove: Sala Tre

Quest’anno le tavole rotonde sono due e sono un po’ più lunghe.
Scegli liberamente se partecipare a entrambe o a una sola, dedicando
più tempo al networking… e a gustarti il pranzo! Buon appetito :)
(Le tavole vengono replicate alle 13:00 e alle 13:45)

pomeriggio
14:30

“Ma che stai dicendo?”
La naturalezza dei
dialoghi e l’artificio
invisibile della
traduzione
Gioia Guerzoni e Silvia Pareschi
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Un dialogo sui dialoghi, con
esempi pratici e divagazioni sul
mestiere di tradurre. Riflessioni
su credibilità e naturalezza del
parlato nella scrittura, con la
coppia più “scoppiettante” di
traduttrici letterarie che potrete
mai conoscere e incontrare!

dove: Sala Galleria

15:45

Pausa caffè

Seconda pausa caffè. Data l’ora
potremmo chiamarla “pausa
merenda”. L’obiettivo è recuperare
la concentrazione.

16:00

I fiori blu tradotto
da una MT?
Ma nemmeno per
sogno... O invece sì?

A dispetto delle numerose
critiche, il post-editing della
traduzione automatica richiede
precise conoscenze tecnologiche e
linguistiche. In questo laboratorio
spiegheremo con esercizi pratici
come può inserirsi una "macchina"
nel lavoro quotidiano di un
traduttore. Bando ai pregiudizi!

Isabella Massardo
dove: Sala Galleria

17:15

Chiusura lavori

Un piccolo spazio per ripercorrere
la giornata e chiudere ufficialmente
i lavori di questa seconda edizione
di Artigiani delle parole.

17:30

Ora ci rilassiamo!

Godiamoci insieme un aperitivo,
un momento rilassante per
conoscerci, confrontarci e
chiacchierare. Liberi tutti!

fino alle

18:00

«Leggendo non cerchiamo idee nuove,
ma pensieri già da noi pensati, che acquistano
sulla pagina un suggello di conferma.
Ci colpiscono degli altri le parole che
risuonano in una zona già nostra [...]
e facendola vibrare ci permettono di cogliere
nuovi spunti dentro di noi.»
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Cesare Pavese

