
Tradurre per bambini e ragazzi 
da inglese, francese, spagnolo, tedesco

dal 30 ottobre al 14 dicembre 2018

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 (che sono anche 
la redazione di Pelledoca Editore) partecipe-
ranno altre cinque professioniste del setto-
re, che collaborano o hanno collaborato con 
le case editrici Piemme-Il Battello a Vapore, 
Mondadori ragazzi, Il Castoro, Il Castello, 

Newton&Compton, White Star. 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 dalle varie “impasse”. Lodovica Cima, 
direttore editoriale in San Paolo e Pelledoca 
Editore, verrà intervistata sul rapporto tra-
duttore-editore e svelerà alcuni “trucchi” di 
scrittura, utilissimi anche per chi traduce.
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- 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 – strettissimo – con 

la traduzione.
- Personaggi e toponomi: la traduzione 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.

Sette lezioni collettive di cui la prima introduttiva al corso e l’ultima conclusiva a cura dei tutor di Lan-
gue&Parole, una a cura di Laura Bortoluzzi, una a cura di Silvia Cavenaghi, una a cura di Daniela Di Falco, 
una a cura di Maria Bastanzetti e, infine, un’intervista a Lodovica Cima.
Le lezioni si svolgono dalle ore 18.00 o dalle ore 13.00, sono interamente registrate e rivedibili in qualsi-
asi momento, in caso di assenza non si perderà alcun contenuto. Tutte le lezioni collettive si tengono su 
nostra piattaforma web; attraverso un semplice link si accede all’aula virtuale.
Sono previste inoltre 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 esercitazioni redazionali 
(dall’inglese, ma per facilità e scopo affrontabili da tutti). Queste esercitazioni non sono altro che bre-
vissimi esercizi su come si gestisce il testo in situazioni specifiche, e verranno corrette collettivamente.

Fornire una panoramica generale del settore editoriale dedicato ai bambini e agli “Young 
Adult”. Inoltre, obiettivo del corso è quello di mettere in luce le problematiche più comuni 
di queste tipologie testuali e, attraverso il confronto con colleghi esperti, trovare possibili 
soluzioni e strategie traduttive.

mar. 30/10 h. 13:00 Incontro introduttivo 
gio. 08/11 h. 18:00 Incontro con Laura Bortoluzzi
lun. 12/11 h. 13:00 Correzione RED1
gio. 15/11 h. 18:00 Incontro con Silvia Cavenaghi
lun. 19/11 h. 13:00 Correzione RED2
mer. 21/11 h. 18:00 Incontro con Daniela Di Falco
lun. 26/11 h. 13:00 Correzione RED3
gio. 29/11 h. 18:00 Incontro con Maria Bastanzetti
mer. 05/12 h. 18:00 Incontro con Lodovica Cima
ven. 14/12 h. 13:00 Incontro conclusivo

Il calendario completo sarà disponibile il primo giorno del corso. 
Le lezioni di gruppo indicate possono subire modifiche non dipen-
denti dalla volontà di Langue&Parole. Per tutti gli incontri collettivi 
sarà disponibile una registrazione.

Calendario
7 lezioni di gruppo

3 esercitazioni  
di traduzione

3 lezioni individuali

3 esercizi redazionali

3 correzioni collettive  
degli esercizi redazionali

Obiettivi

Laureato in Lettere moderne presso l’Università 
degli Studi di Milano, ha lavorato come lettore-scout 
e revisore testi freelance per diverse case editrici. Nel 
2008 ha fondato con Marina Invernizzi Langue&Parole, 
di cui dirige la sezione grafica. Tra i fondatori di 
Pelledoca Editore, ne è direttore artistico e editor. 

Luca Panzeri

Laureata in Lingue e letterature straniere presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano, ha esplorato un po’ tutte le 
professioni del settore editoriale (redattrice, correttrice 
bozze, assistente ufficio diritti) e del settore traduzioni 
(traduttrice/revisore e project manager in-house) per 
diverse case editrici librarie e agenzie di traduzione. Nel 
2008 ha aperto con Luca Panzeri lo studio Langue&Pa-
role, service editoriale e scuola online dedicata alla tra-
duzione, ai mestieri dell’editoria e alla comunicazione.

Marina Invernizzi

Langue&Parole



Da più di quindici anni lavora nell’editoria per ragazzi, dapprima come redattrice in case editrici 
librarie (Signorelli, Vita e Pensiero, Cetem, De Agostini, Giunti, PBM Editori) e poi, dal 1996, come 
autrice/progettista e consulente editoriale. 
Ha creato e diretto per nove anni la collana di narrativa per ragazzi “La giostra di carta” per Bruno 
Mondadori Editore. Dal 2006 è responsabile del settore ragazzi di Edizioni San Paolo e dal 2016 è 
direttore editoriale della neonata casa editrice Pelledoca Editore. Svolge attività di collaborazione 
con riviste specializzate (Letture, in cui è titolare della rubrica “Ragazzi”, Il Giornalino, Famiglia 
Oggi, Famiglia Cristiana, Il Segnalibro, Popotus/Avvenire, Vita scolastica, La Scuola dell’Infanzia). 
Collabora a Filastrocche.it con testi inediti e recensioni. Tiene corsi di aggiornamento per inse-
gnanti sull’educazione alla lettura, incontri 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 studi di Milano e dalla Fondazione Alberto e Arnoldo 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 romanzi e 
fiabe che si trovano in libreria, anche testi scolastici e parascolastici. 

Ha deciso di fare la traduttrice 
in terza media, grazie a una me-
ravigliosa insegnante d’ingle-
se. Dopo il liceo linguistico e la 
laurea in Lingue (allora non esi-
stevano 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 (anche piuttosto 
bruttino). L’ultimo, consegnato 
pochi giorni fa, è un bel romanzo 
per adulti, dall’inglese. In mezzo 
ci sono quasi 150 volumi dall’in-
glese, dal francese e dallo spa-
gnolo, per lo più libri per ragazzi, 
con qualche felice incursione 
nella letteratura per grandi. Ol-
tre a questo, da qualche anno la-
vora come redattrice nel settore 
ragazzi di Mondadori.

Traduttrice per caso dal 1998, 
collabora da anni con vari edi-
tori. Ha dato voce ad autori bri-
tannici, americani, australiani e 
africani – tra i quali Fatima Bhut-
to, Jonathan Carroll, Cory Docto-
row, Polly Samson, Karen Swan, 
per citarne alcuni – spaziando tra 
diversi generi letterari, dalla fi-
ction al fantasy, dal romanzo sto-
rico al thriller, fino alla chick-lit.

Dopo la laurea in lingue e diverse 
esperienze lavorative orientate 
sempre al contatto con l’estero, 
si iscrive al master in traduzione 
presso le Scuole Civiche di Mila-
no, specializzandosi in Traduzio-
ne letteraria. Da allora traduce 
per l’editoria, soprattutto per 
l’infanzia e i ragazzi (Il Castoro), 
con qualche incursione nella 
narrativa per adulti (Feltrinelli, 
Rizzoli) e nella saggistica (Bol-
lati Boringhieri, Franco Angeli). 
Nel 2010 è stata fra i vincitori del 
concorso In Altre Parole indetto 
dalla Fiera del Libro per Ragazzi 
di Bologna. Da qualche anno col-
labora con Langue&Parole come 
revisore e più di recente ha ini-
ziato a tradurre per il blog delle 
edizioni Sur e per il sito di infor-
mazione europea VoxEurope.

Laureata in lingue moderne a 
Bergamo, perfezionamento for-
mativo a Grenoble, master in 
Traduzione letteraria presso le 
Scuole Civiche di Milano. Silvia 
ha collaborato e continua a col-
laborare in qualità di traduttrice, 
correttrice bozze e revisore con 
aziende e diversi editori, tra cui Il 
Castello, Rizzoli, Tecniche Nuove 
e Iperborea. Per Editrice Il Casto-
ro ha tradotto diversi titoli, tra cui 
L’isola delle balene di Michael 
Morpurgo. Dal 2011 è revisore e 
tutor per Langue&Parole.
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