Artigiani
delle parole
12-13 ottobre 2019

Milano, Cascina Cuccagna

una squadra speciale

due giornate speciali

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 traduzione, 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 un’aula vera, gomito a gomito
con i colleghi, ma che ti accompagna anche per mano nel tuo percorso individuale. Nel 2017 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 tanti, tantissimi contenuti. Insomma, un pic-nic di parole, condito di sano networking. La scrittura
in tutte le salse, per un evento dedicato ad appassionati linguisti e artigiani delle parole.

Passare da una a due giornate: per molti un azzardo,
per noi un obbligo! L’anno scorso molti partecipanti
ci hanno espresso il desiderio di prolungare questo
incredibile banchetto di contenuti, e l’unico modo
per farlo (sì, un giorno continua ad avere solo
24 ore, di cui solo una decina sfruttabili!) era far
diventare Artigiani delle parole non solo una
giornata, ma un intero weekend dedicato a ciò
che più amiamo: la lingua e la scrittura in tutte
le sue sfumature, con interventi dai temi

diversissimi, eppure tutti con un tratto in comune,
le parole sotto la lente di ingrandimento dei nostri
eccezionali relatori. Che tu sia traduttore, editor,
giornalista o copywriter, troverai spunti stimolanti
con cui soddisfare la tua fame di aggiornamento
e tanti colleghi con cui condividere l’avventura
e intrecciare nuove amicizie e collaborazioni,
anche nei mesi a seguire. Non devi fare altro
che prenotare la tua sedia: al resto, cibo buono
incluso, pensiamo noi!

novità 2019
La più grande novità del 2019 te l’abbiamo
spiegata nel paragrafo precedente, ma abbiamo
anche altre sorprese in serbo: per esempio,
quest’anno in pausa pranzo potrai goderti cibo
e chiacchiere e, al contempo, visitare la mostra
con documenti editoriali storici ed esclusivi che
arrivano dall’Archivio della Fondazione Mondadori,
e che solo in quest’occasione avrai l’opportunità
di studiare da vicino al di fuori della sede della
fondazione (lettere, pareri di lettura e curiosità
varie). Poi il mercatino: non più due editori,
ma quattro! Con pubblicazioni specialistiche
in vendita a un prezzo agevolato. Oppure potrai
fare un salto alla presentazione, con Franca
Cavagnoli e Stella Sacchini, del Quaderno sulla
traduzione realizzato dai vincitori del Premio
Babel insieme ai ragazzi del Master Mondadori.

cascina cuccagna

mercatino editoriale

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 (che ci servirà anche il nostro pranzo e il nostro aperitivo) 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 12 e 13 ottobre sarà per la terza volta anche la cornice di Artigiani delle parole,
e siamo felici di poterti far conoscere una Milano verace e rilassata, lontana dallo stereotipo freddo
e asettico che in tanti le attribuiscono.

L’anno scorso i partecipanti hanno saccheggiato il tavolo di Franco Cesati Editore, che se ne è tornato
a Firenze con la valigia svuotata delle sue “Pillole”. E cosa succederà allora quest’anno, che di editori
in mostra ne abbiamo ben quattro? Oltre a Cesati, saranno con noi anche Morellini con le sue guide
turistiche, e Zanichelli e Raffaello Cortina con i loro manuali sul linguaggio e sulla scrittura professionale.
Durante le due giornate potrai accedere al mercatino in ogni pausa, sfogliare le pubblicazioni e dare
sfogo al bookaholic che c’è in te! Su come trasportare gli acquisti non ti preoccupare: la borsa di benvenuto
illustrata da Elisa Macellari saprà contenere tutti i tuoi tesori.

Cascina Cuccagna
Via Cuccagna, 2
[angolo via Muratori] - Milano

Come arrivare
Metro - M3 Porta Romana o Lodi TIBB
Parcheggi coperti più vicini
via Ludovico Muratori, 32 - Milano
via Lazzaro Papi, 14 - Milano

sabato mattina

sabato pomeriggio

9:00

Accoglienza
dove: Sala Uno

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

Mafe De Baggis
Barbara Sgarzi
Ricco e semplice, come il linguaggio
dove: Sala Galleria

Semplice, non banale. Chiaro, senza stereotipi.
Condiviso, senza luoghi comuni. Brillante, senza
stancare. Diretto, senza perifrasi. Per farci prendere
in considerazione, ascoltare, capire, dobbiamo
usare un linguaggio più ricco, non più povero.
Sempre? Sempre.

11:15

Pausa caffè

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

11:30

Chiara Beretta Mazzotta
Leggere per (far) pubblicare
dove: Sala Galleria

Che cosa cerca un editor in un testo? Con quali
criteri valuta la pubblicabilità di un dattiloscritto
e come seleziona un autore? Fiuto a parte, il mestiere
del “lettore per professione” è fatto di processi
e di autocontrollo, perché il gusto personale deve
essere un alleato e non un limite.

12:45

Pausa pranzo
dove: Sala Capriate

Mangiamo insieme, facciamo due chiacchiere con
un pranzo leggero. Rilassiamoci un po’ in vista del
pomeriggio. Durante la pausa pranzo puoi: visitare
la mostra, assistere alla presentazione o fare
un salto al mercatino editoriale.

14:30

Elisa Pasino
Scrivere di viaggi,
raccontare i luoghi
dove: Sala Galleria

Come si raccoglie il materiale mentre si è in viaggio? Come
si fermano le emozioni per rendere ai nostri lettori l’idea di ciò
che abbiamo visto e vissuto? Ogni viaggio è un’avventura,
una scoperta di sé, una prova da superare. Insieme proveremo
a imbastire un articolo giornalistico o il post di un blog, in modo
che risultino gradevoli e “si facciano leggere”. Si affronterà
anche il tema di come ci si può proporre agli editori e da che
cosa si inizia per scrivere una guida.

15:45

Pausa caffè

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

16:00

Annamaria Anelli
I’m only human after all
dove: Sala Galleria

Possono le parole di una canzone giustificare una mancanza?
Può il titolo di un libro fornire una direzione di ricerca? E può
un manifesto del 1948 evocare una condizione umana
imperitura? Infine, possono le parole curare, anche quelle
che umane non sono?

16:45

Chiusura prima giornata

Uno spazio per ripercorrere questa prima giornata di Artigiani
delle parole 2019.

17:00-18:00

Ora ci rilassiamo!

Godiamoci insieme un aperitivo, un momento rilassante
in previsione della seconda giornata. Buona serata a tutti!

domenica mattina

domenica pomeriggio

9:00

Accoglienza
dove: Sala Uno

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).

14:30

Silvia Pareschi
Lost in the “rione”
dove: Sala Galleria

9:45

Apertura seconda giornata

Marina e Luca presentano e raccontano gli eventi
della seconda giornata.

10:00

Isabella Massardo
Alan Turing e il principio di realtà
dove: Sala Galleria

I chatbot sono intelligenza artificiale?
E l’intelligenza artificiale è proprio quello che
crediamo essere? Qualunque novità tecnologica
va inserita nel suo contesto. In questo scenario,
quali prospettive si aprono per noi artigiani delle
parole? A una breve presentazione seguirà un
piccolo excursus tecnologico per culminare
con un amichevole confronto fra pari, per discutere
di cose serie, ma senza prenderci troppo sul serio.

Prima di Elena Ferrante, l’italiano era solo una delle tante lingue
che formavano il “tre per cento”, la magra percentuale di libri
stranieri tradotti negli U.S.A. Oggi la percentuale non è cresciuta
molto, ma grazie a lei la letteratura italiana ha acquisito una
nuova visibilità. Perché piace tanto agli americani? Cosa
si privilegia e cosa si perde della lingua e della cultura italiana
nella traduzione di un libro come L’amica geniale? Per non
parlare di imprese ardite come la traduzione di Ragazzi di vita,
o semifolli come la traduzione del Pasticciaccio. Per una volta
passiamo dall’altra parte dello specchio, e vediamo cosa succede
alla nostra lingua quando viene tradotta in inglese.

15:45

Pausa caffè

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

16:00

Licia Corbolante
Gli specialisti culturali:
l’enciclopedia del “non detto”
dove: Sala Galleria

Per interpretare testi, singole esperienze e interazioni
si devono formulare inferenze sugli aspetti non espliciti della
comunicazione, il “non detto”. Per farlo si ricorre all’insieme
di informazioni linguistiche ed extralinguistiche di conoscenza
del mondo, condivise da chi appartiene a una cultura specifica:
le conoscenze enciclopediche. Nel passaggio tra culture e tra
lingue riconoscere il “non detto” è più complicato perché
servono competenze particolari e maggiore sensibilità.
Vedremo che gli artigiani delle parole sono ottimi candidati
per il ruolo di specialisti culturali che si spostano tra sistemi
diversi, ne riconoscono gli aspetti impliciti e suggeriscono
strategie per affrontarli, con applicazioni pratiche in vari
ambiti tra cui la traduzione, l’internazionalizzazione
e la valutazione di nomi di prodotti e servizi.

17:15

Chiusura lavori

Uno spazio per ripercorrere la giornata e chiudere i lavori
di questa terza edizione di Artigiani delle parole.

17:30-18:00

Ora ci rilassiamo!

Godiamoci insieme un aperitivo.
Arrivederci alla prossima edizione!

11:15

Pausa caffè

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

11:30

Alberto Puliafito
Dalla donazione di Costantino
a Star Wars, fake news
vs. authentic news
dove: Sala Galleria

Da quando l’Oxford Dictionary ha deciso
arbitrariamente che viviamo nell’era della
post-verità, le fake news sono diventate di moda.
Il problema è che tutti potrebbero essere
la fake news di qualcun altro. Dalla propaganda
alla disinformazione, dalle bufale alla contraffazione,
teoria e pratica delle notize false e di quelle
autentiche. Esercitazione pratica di creazione
di fake news inclusa.

12:45

Pausa pranzo
dove: Sala Capriate

Mangiamo insieme con un pranzo leggero. Durante
la pausa pranzo puoi: visitare la mostra, assistere alla
presentazione o fare un salto al mercatino editoriale.

sabato e domenica

sabato e domenica

9:00-18:00

13:00-14:00

Mostra Archivio Fondazione Mondadori
Pareri di lettura, contratti, rapporti con gli agenti,
corrispondenza con i traduttori: negli archivi
conservati da Fondazione Mondadori si trova
testimonianza di tutto quello che riguarda
la pubblicazione di un autore straniero in Italia.
Ad Artigiani delle parole sarà ospitata una mostra
anastatica dedicata ad alcune storie esemplari
di queste dinamiche, grazie ai documenti conservati
nei diversi fondi storici editoriali, un patrimonio
riordinato e valorizzato costantemente, accessibile
agli studiosi presso la sede della fondazione.

Quaderni del Laboratorio Formentini
Inaugurata nel 2018, la collana dei «Quaderni
del Laboratorio Formentini» racconta temi
e professioni legati al mondo del libro, e il numero
del 2019 riflette sulla traduzione attraverso
i contributi dei vincitori del premio BabelLaboratorio Formentini. Il volume, curato
da Franca Cavagnoli, è parte integrante del
percorso didattico degli studenti del Master
in Editoria 2019 (promosso da Unimi, Aie
e Faam). Presenteranno per noi la pubblicazione
Franca Cavagnoli e Stella Sacchini.

collaborazioni
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori: nata nel 1979 per volontà degli eredi di Arnoldo e Alberto
Mondadori come centro di conservazione della memoria del lavoro editoriale, nei suoi quarant’anni
di vita Fondazione Mondadori ha progressivamente ampliato le aree di attività, promuovendo iniziative
di formazione e divulgazione – come il Master in Editoria –, progetti per le scuole, l’apertura del Laboratorio
Formentini per l’editoria, la partecipazione all’Associazione BookCity Milano e alla nomina di Milano
Città Creativa Unesco per la Letteratura.
Laboratorio Formentini per l’Editoria: nato nel 2015, il Laboratorio Formentini per l’editoria
è uno spazio di incontro e confronto tra professionisti dell’editoria gestito e coordinato da Fondazione
Mondadori, un luogo per dare voce alle idee, alle sfide e ai protagonisti del mondo editoriale
contemporaneo. Le attività spaziano dalle scuole di scrittura e editing ai seminari per interpreti
e traduttori, dalle masterclass per illustratori ai corsi per librai, dalle mostre agli incontri sulla poesia
e su vari temi letterari e editoriali.
Premio Babel-Laboratorio Formentini: nel 2014 il Festival di Letteratura e Traduzione Babel,
in collaborazione con la Casa dei traduttori di Looren (CH), ha lanciato il Premio Babel per giovani
traduttori di lingua italiana. Nel 2016 la collaborazione con il Laboratorio Formentini per l’editoria
di Milano ha consentito di incrementare la portata del premio Babel-Laboratorio Formentini,
che dal 2018 viene assegnato ogni due anni a un giovane traduttore letterario di lingua italiana
meritevole di attenzione.

Tirature: ideato e curato da Vittorio Spinazzola, è l’unico annuario in Italia che mette in rapporto
il mondo della letteratura e quello dell’editoria. Originale osservatorio in presa diretta sull’evoluzione
dei molteplici aspetti della produzione libraria e multimediale, rappresenta uno strumento indispensabile
per chi vuole conoscere dall’interno cos’è e come sta cambiando l’industria editoriale.
Franco Cesati Editore: una casa editrice indipendente che da 30 anni opera nel campo della linguistica,
della filologia e della letteratura, la Franco Cesati seleziona, pubblica, valorizza e diffonde i frutti della
ricerca di atenei di tutto il mondo. Con le sue collane, dirette da letterati e linguisti di fama internazionale,
è ormai un punto di riferimento nel panorama dell’editoria. Dialoga con le più importanti associazioni del
settore d’interesse (Asli, Aipi, Silfi) e con enti come l’Istituto Petrarca e l’Accademia della Crusca.
Raffaello Cortina Editore: nata nel 1980, si è imposta inizialmente sul mercato pubblicando testi legati
a tematiche psicologiche. A un decennio dalla fondazione, la casa editrice, dagli specifici campi della
psicologia e della psichiatria, ha allargato lo spettro d’interessi alle scienze umane in generale, con
un’attenzione particolare alla filosofia e all’epistemologia. L’espansione più significativa nella
produzione editoriale si è avuta con la collana “Scienza e Idee”, nata nel 1994. Accanto ai nomi che
hanno fatto la storia delle idee, ha dato voce ai protagonisti della scienza e ad autori “fuori le mura”.
Morellini Editore: cosa hanno in comune le guide turistiche, la narrativa, il brain training, la manualistica
al femminile, lo yoga style? Il catalogo Morellini mette insieme tipologie editoriali diverse tra loro
ma con un forte denominatore comune, quel “marchio di fabbrica” che caratterizza i piccoli editori,
il desiderio di recepire e dare voce o strumenti a nuovi fenomeni o tendenze della realtà intorno
a noi, di dare spazio a un modo nuovo di intendere la letteratura, di raccontare noi stessi e il mondo.
Zanichelli: la casa editrice è stata fondata nel 1859 dal libraio modenese Nicola Zanichelli e ha pubblicato
opere di gran parte della cultura bolognese a cavallo dei due secoli. Nel 1864 Zanichelli pubblica
la traduzione di Sull’origine delle specie per elezione naturale di Charles Darwin, e nel 1921 Sulla teoria
speciale e generale della relatività di Albert Einstein. Da allora, sono state moltissime le traduzioni
di testi scientifici fondamentali, anche di numerosi premi Nobel. “Chiavi di scrittura” è la nuova collana
tascabile della casa editrice che offre, per ogni tema, consigli semplici e brevi da mettere in pratica
e tanti esempi per scrivere in modo chiaro ed efficace, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

i nostri ospiti
Annamaria Anelli: collabora con aziende,
privati e pubbliche amministrazioni come business
writer, e-learning instructional designer, docente
di scrittura professionale. Per lei scrivere significa
creare relazioni e le piace soprattutto una cosa:
aiutare le aziende a trasformare i clienti arrabbiati
in clienti innamorati. Per questo sostiene che
il “come” sia altrettanto importante del “cosa”.
Insegna allo IED di Milano, al Digital Update
di Bologna, presso Zandegù e alla Scuola Holden
di Torino. Per Zanichelli è uscito il suo primo libro
di carta, dal titolo Caro cliente. Chat, email
e messaggi automatici fuori e dentro l’azienda.
Chiara Beretta Mazzotta: editor, dirige l’agenzia
editoriale Beretta Mazzotta, occupandosi
di scouting e di consulenza per gli autori.
Giornalista, collabora con il periodico Meridiani
per cui scrive di libri e film. Da otto anni si prende
cura di BookBlister, la sua casa virtuale e, il sabato
mattina, sveglia gli ascoltatori di Radio 105 con
i Libri a Colacione. Tiene corsi di formazione
e comunica con passione sui social.

Licia Corbolante: è una linguista specializzata
in gestione e ricerca terminologica, comunicazione
interculturale e localizzazione. Dal 2008 scrive
sul blog Terminologia etc., un osservatorio
linguistico molto seguito dove condivide
annotazioni su lingua, terminologia e traduzione
con un’attenzione particolare verso i fenomeni
di interferenza tra inglese e italiano.
Mafe De Baggis: ha 48 anni, è una freelance
convinta, progetta iniziative di comunicazione
(relazioni pubbliche e copywriting) dal 1991 e dal
1998 cerca di mettere a frutto la sua esperienza
del mondo della comunicazione tradizionale per
portare in Internet le aziende, le testate e le persone
che ne sentono il bisogno, guidandole a capire
e vivere correttamente un medium complesso
e divertente (e ormai parte dell’esperienza
quotidiana di chiunque).
Isabella Massardo: laurea in Lingue e letterature
straniere, certificazione ECQA come terminology
manager, e oltre 25 anni di esperienza.
Si è occupata della TAUS Academy, sviluppando

risorse e corsi. Organizza webinar e workshop
per l’industria della traduzione/localizzazione,
scrive di tecnologia e promuove la traduzione
automatica con annessi e connessi.
Silvia Pareschi: lavora come traduttrice letteraria
da oltre 15 anni. Fra gli autori da lei tradotti, oltre
a Jonathan Franzen (tra i tanti titoli, citiamo Le
correzioni e Libertà), figurano Cormac McCarthy
(Il guardiano del frutteto), Don DeLillo (Cosmopolis
e Running Dog), Amy Hempel (Ragioni per vivere.
Tutti i racconti). Vive a metà fra l’Italia e San
Francisco, insieme al marito, l’artista e scrittore
Jonathon Keats, di cui ha tradotto in italiano
Il libro dell’ignoto. Quando è negli Stati Uniti,
oltre a tradurre, insegna l’italiano agli americani.
Elisa B. Pasino: nata ad Alessandria, cresciuta
tra le colline del Monferrato, vive tra Milano
e Roma e si è sposata a New York. Nel 2013
ha dato vita al travel blog Valigia a due piazze,
ospitato da IlGiornale.it. È responsabile dell’ufficio
stampa dell’Università IULM, dove si è laureata
in Relazioni Pubbliche. Direttore responsabile del
bimestrale cartaceo I like it magazine, è giornalista
professionista e sommelier. È speaker radiofonica
a Radio LatteMiele e ogni sabato mattina è in onda
a raccontare di viaggi in Italia. Nel 2016 è uscita
la sua guida di viaggio New York al femminile e, nel
2017, il manuale Prête-à-Partir. Tutti i consigli per
la viaggiatrice perfetta. Nel 2018 è uscito anche
Londra al femminile e, nell’autunno del 2019,
uscirà Il Monferrato, Alessandria e Asti per la nuova
collana Scoprire l’Italia di Morellini Editore.
Alberto Puliafito: classe 1978, fa il giornalista,
il regista e anche altri lavori che hanno a che fare

con i contenuti, su media diversi. Si occupa
della realtà e quindi anche del digitale. Dirige
Slow News, lavora con le community e le relazioni.
Il suo ultimo libro si intitola Slow Journalism.
Chi ha ucciso il giornalismo?
Barbara Sgarzi: giornalista, laureata in lingue,
in rete dal 1998 con il team di lancio di Yahoo!
Italia, lavora da sempre tra carta e digitale.
Tra le sue esperienze, la redazione di Mondadori
Publishing, il restyling del sito Donnamoderna.com,
il lancio del portale Leonardo.it e dei blog
di «Vanity Fair». Dal 2009 è consulente digitale
per molte aziende e docente e formatrice sui
temi del giornalismo digitale e social. Il suo ultimo
libro è Social media journalism. Strategie e strumenti
per creatori di contenuti e news (Apogeo, 2016).

contatti
Chiamaci o scrivici per avere
informazioni su Artigiani delle
parole 2019:

Langue&Parole
via Giulio Romano, 29
20135 Milano
MM3 Porta Romana

t. 02/92888626
corsi@langueparole.com
www.langueparole.com
fb. www.facebook.com/langueparole

