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Tradurre e editare fumetti... senza impazzire! 
da inglese e francese

dal 20 novembre al 21 dicembre 2018

La traduzione e l’editing dei fumetti in uno spassoso laboratorio a cura di Sergio Rossi.Gli argomenti 

Programma

Rossi 1
Rossi 2

Incontro 
conclusivo

Lab1

Rossi 4

Lab 2

Rossi 3

Incontro 
introduttivo

PRIMA LEZIONE
- Cosa vuol dire tradurre un fumetto: atten-

zioni ai personaggi; il balloon; il font (que-
sto sconosciuto); la storia; le differenze 
con un romanzo

- Fumetti seriali e romanzi a fumetti: diffe-
renze e affinità; battute; giochi di parole; 
tormentoni; toni linguistici

- Case history: Asterix di Goscinny e Uder-
zo, Lucky Luke di Goscinny e Morris, Lo 
scontro quotidiano di Manu Larcenet, I 
Mumin di Tove Jansson

SECONDA LEZIONE
- Da una lingua all’altra: passare dall’ingle-

se e dal francese all’italiano senza aver 
paura del testo originale

- Case history: i Puffi di Peyo, Blueberry di 
J.M. Charlier e J. Giraud, Lapinot di Lewis 
Trondheim

TERZA LEZIONE
- Trovare il tono della narrazione, come far 

parlare i personaggi
- Il tono noir di J.P. Manchette e Jacques  

Tardi in Griffu
- Un inglese che scrive alla francese: Gem-

ma Bovery di Posy Simmonds (anche film 
di Stephen Frears) nelle tre lingue inglese, 
francese e italiano

QUARTA LEZIONE
- L’editing: quando editare significa riscri-

vere a causa dello spazio dei balloon, oppu-
re perché il testo di partenza è brutto

- Case history: Compagni di appartamento 
di Runberg e Christopher; Il piccolo libro 
dei Beatles di Hervé Bourhis, Il gusto del 
cloro e Tra due cuori di Bastien Vivés

Oltre alle esercitazioni private, il docente asse-
gnerà dei brevi esercizi da svolgere tra una le-
zione e l’altra, che saranno corretti in gruppo.

Il corso sarà composto da una lezione introduttiva a 
cura di Langue&Parole, quattro incontri a cura di Sergio 
Rossi, e un incontro conclusivo dedicato alle domande 
finali. I corsisti affronteranno due esercitazioni di tra-
duzione da inglese o francese. Ciascuna esercitazione 
sarà seguita da una revisione capillare per iscritto e da 
una lezione individuale con i revisori di Langue&Pa-
role. La durata degli incontri collettivi è di 90 minuti. 
Le lezioni collettive si svolgono dalle ore 19.30 o dalle 
ore 13.00 e sono interamente registrate e rivedibili in 
qualsiasi momento, in caso di assenza non si perderà al-
cun contenuto. Tutte le lezioni collettive si tengono su 
nostra piattaforma web; attraverso un semplice link si 
accede all’aula virtuale. Per le lezioni private si possono 
concordare giorno e orario con il tutor di riferimento e 
si svolgono tramite videochiamata su Skype. La durata 
delle lezioni private è di 60 minuti.

Lo scopo è introdurre al mondo del fumetto attraverso case history dettagliate e far scoprire 
metodi di traduzione e editing quando si lavora in uno spazio ristretto come quello del balloon.

mar.  20/11 h. 13:00 Incontro introduttivo 
gio. 22/11 h. 19:30 Primo incontro con Sergio Rossi
gio. 29/11 h. 19:30 Secondo incontro con Sergio Rossi
gio. 06/12 h. 19:00 Terzo incontro con Sergio Rossi
gio. 13/12 h. 19:00 Quarto incontro con Sergio Rossi
ven. 21/12 h. 13:00 Incontro conclusivo

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 di-
sponibile una registrazione.

Calendario
6 lezioni di gruppo

2 esercitazioni individuali

2 revisioni individuali

2 lezioni individuali  
via Skype

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

Sergio Rossi (Perugia, 1970) è scrittore, editor e storico 
del Fumetto. Ha pubblicato i romanzi Il terzo figlio (San 
Paolo 2017) e Un lampo nell’ombra (Feltrinelli 2013); i 
libri di divulgazione Che Storia! Il Big Bang e la nasci-
ta dell’universo (EL Edizioni 2017), Einstein l’aveva ca-
pito: la scoperta delle onde gravitazionali (Feltrinelli 
2017); i saggi Maledette vi amerò – le eroine del fumet-
to erotico italiano (Neri Pozza 2007), L’immaginazione 
e il potere: gli anni Settanta tra fumetto, satira e po-
litica (BUR Rizzoli 2009), Stelle e strisce: gli Stati Uniti 
nelle strisce a fumetti, da Yellow Kid al New Yorker 
(Odoya 2016). Come editor e traduttore, ha fatto pubbli-
care un numero imprecisato di libri a fumetti.

Sergio Rossi


