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Professione Traduttore
Il corso di traduzione editoriale dall’inglese all’italiano si pro-
pone di fornire agli studenti gli strumenti per affrontare l’in-
terpretazione e la traduzione di un testo letterario, con par-
ticolare attenzione nei confronti della pratica traduttoria. 
I partecipanti saranno coinvolti nell’analisi del testo e in eser-
citazioni in linea con l’argomento delle lezioni che prende-
ranno in esame libri contemporanei e classici della lettera-
tura, oltre che le questioni legate più strettamente alle tec-
niche della traduzione editoriale. 
Il corso prevede una lezione a settimana di quattro ore, per
un totale di nove settimane.

PROGRAMMA
u Gli strumenti del traduttore
u La competenza linguistica nella lingua di origine e in
quella di arrivo

u Lo slang, lo stile, il registro
u L’analisi del testo
u La ri-traduzione dei classici
u I problemi della revisione
u Il mestiere del traduttore

DOCENTI 
Gaja Cenciarelli è scrittrice, editor e traduttrice dall’ingle-
se. Ha collaborato con Neri Pozza, Terre di Mezzo, Giano,
Einaudi Stile Libero, Minimum Fax, manifestolibri, E/O,
Sartorio, Galaad. Ha scritto tre libri e curato un’antologia
di racconti. Nel 2011, per i tipi di Nottetempo è uscito il
romanzo Sangue del suo sangue.

Andreina Lombardi Bom, traduttrice, editor e redattrice
con esperienza ultradecennale, ha al suo attivo collabora-
zioni con le case editrici minimum fax, Fahrenheit 451,
Fazi, ISBN Edizioni, Neri Pozza ed Einaudi. Fra gli autori da
lei tradotti: Martin Scorsese, Jack London, Charlie Chaplin,
Jean-Luc Godard e soprattutto Richard Yates, di cui sta tra-
ducendo l’opera omnia per minimum fax.

Trovo che la Televisione 

sia molto educativa.

Ogni volta che qualcuno l’accende,

vado nell’altra stanza 

a leggere un libro.

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 339.2709073

e-mail: iscrizioni@laboratoriogutenberg.it
sito: www.laboratoriogutenberg.it

Groucho Marx

I CORSI DEL LABORATORIO

u Professione Traduttore
u Lavorare in Libreria
u Professione Web Designer
u Professione Graphic Designer
u Professione Photo Editor

Corso di formazione superiore
I Mestieri dell’Editoria

CORSO

Percorso teorico e pratico 
per entrare nelle professioni del libro
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Le ore dedicate a questa sezione, oltre che per lo svolgimento delle
esercitazioni relative ad alcuni argomenti ritenuti importanti per
il percorso formativo, saranno utilizzate per un lavoro di editing
e correzione di bozze dei racconti selezionati al Concorso lettera-
rio Laboratorio Gutenberg 2011. Come già per le precedenti edi-
zioni, i racconti verranno pubblicati in una raccolta.

l La lettura del manoscritto: Come si fa una scheda di lettura

l L’editing di un testo: Si inizia con delle esercitazioni di editing, da svol-
gersi individualmente, su testi preparati appositamente. Successivamente,
divisi per gruppi di lavoro, si passa all’editing dei racconti originali del Concorso
e, seguendo le modalità di lavorazione come in una vera e propria Casa
Editrice, si esaminano le varie possibilità di editing.

l La correzione delle bozze: Anche in questo caso si svolgono delle eserci-
tazioni preparate appositamente. Si passa poi alla correzione delle bozze sui
racconti del Concorso letterario.

l La traduzione: L’editing di un testo tradotto; confronto con l’originale.

l L’editoria scientifica: Revisione dell’esercitazione di composizione di un
articolo scientifico.

l Professione Photo Editor: Revisione dell’esercitazione di photo editing.

l L’editing di un testo giornalistico: Costruzione ed editing di un testo gior-
nalistico.

l L’ufficio stampa: Gli studenti vengono invitati alla stesura di un comuni-
cato stampa relativo a un libro di cui si organizzerà anche una presentazio-
ne in libreria. Gli studenti, divisi per gruppi di lavoro, cureranno anche i con-
tatti con i giornali.

I punteggi acquisiti con le esercitazioni determineranno l’asse-
gnazione della borsa di studio

l L’editoria in Italia: Da Gutenberg al desktop publishing, cenni di storia
della stampa. Percorso dall’impresa artigiana a quella industriale e finan-
ziaria. I gruppi editoriali. Stato dell’editoria in Italia.

l Editoria ed editori: Alcuni editori raccontano la loro editoria: come nasce
e si sviluppa una Casa Editrice. Il progetto editoriale; le collane; l’edito-
riadi settore.

l Come funziona una Casa Editrice: Le figure professionali che insieme-
all’editore fanno vivere la Casa Editrice: Il direttore editoriale, i lettori, i
redattori, i correttori di bozze, i grafici, la segreteria e gli addetti all’uf-
ficio stampa.

l La redazione come laboratorio. L’editing di un testo: come interveni-
re su un testo senza stravolgerne la sostanza. La correzione delle bozze,
ilcontrollo dell’impaginato, i segni del correttore.

l Il settimanale: Come è organizzata la redazione di un settimanale; i
ruoli; come si svolge il lavoro di giornalista in redazione e fuori dalla
redazione.

l La traduzione: L’editing di un testo tradotto, le diverse possibilità di tra-
duzione e le difficoltà nel confronto con il testo originale.

l L’editoria sul web: siti, portali, blog, riviste: Gli editori italiani e la rete.
Le principali riviste italiane e straniere sul web. Web: una potenzialità
ancora inespressa o una promessa non mantenuta?

l Gli e-book e il mercato dell’editoria digitale: Gli e-book sostituiranno
il libro? Un’introduzione alla produzione e  distribuzione degli e-book, i
dispositivi di lettura, la conversione dei libri in formato e-Pub.

l La grafica di un libro e di una collana: Il progetto grafico, la scelta dei
caratteri e degli stili. La ricerca iconografica. Il programma di impagina-
zione Quark Xpress e InDesign. La stampa digitale.

l Il diritto d’autore: Cenni di legislazione in tema di diritto d’autore.
l Le strade che portano al lettore: Il marketing editoriale; l’ufficio stam-
pa; la promozione e la distribuzione.

l La libreria come ultima tappa di un viaggio: Costituzione del catalogo,
rifornimenti e rese. La vendita, ideazione di eventi in libreria e la rete
locale. La lotta degli editori per la conquista di spazi sullo scaffale.

l Incontro con l’autore: Un autore racconta se stesso e il percorso del
manoscritto dal concepimento alla pubblicazione. Rapporto con la casa
editrice e con i media.

PARTE TEORICA LABORATORIO

USCITE

l Visita alla redazione di una Casa Editrice
l Visita a una tipografia
l Visita a una libreria

CORSO DI FORMAZIONE SUPERIORE I MESTIERI DELL’EDITORIA
con il patrocinio della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma

I Mestieri dell'Editoria è un Corso di alta formazione che raggiunge nel 2012 la sua settima edizione. Il Corso intende offrire una panora-
mica il più possibile completa delle professionalità che animano la filiera del libro, avvalendosi dell'apporto di docenti dai profili profes-
sionali più diversi. Accanto a moduli teorici, vi saranno delle lezioni-laboratorio di editing, correzione di bozze, ufficio stampa, ecc. Anche
nell'edizione 2012, come già nelle edizioni precedenti, durante le ore di laboratorio si lavorerà all'editing e correzione di bozze sui rac-
conti selezionati nel "Concorso letterario Laboratorio Gutenberg", seguendoli fino alla pubblicazione. Delle visite guidate (in tipografia,
in una Casa Editrice, in una libreria), completano il profilo del percorso.

l Borsa di studio pari a 1.000 euro l Corso annuale di 150 ore
l Le lezioni si terranno il sabato ore 9.00–13.00 e 14.00–18.00
l Sede: Roma, via Salaria, 113 

c/o Facoltà di Scienze della Comunicazione

DURATA DEL CORSO
febbraio - giugno 2012

u Alberto BERNI (Laboratorio Gutenberg)

u Alessandro GENOVA (Il Sole24 Ore)

u Alessandro Orlandi (La lepre edizioni)

u Antonella SARANDREA (Donzelli)

u Barbara SBROCCA (Consulente strategico in pubb. e market.)

u Chiara STANCATI (Lapis)

u David FRATI (Mangialibri.com)

u Davide RADICI (Illustratore free-lance)

u Domenico MUSCOLINO (Laboratorio Gutenberg)

u Donatella FITZGERALD (Oxford University Press)

u Fabio SAJEVA (Laboratorio Gutenberg)

u Gaja Cenciarelli (Traduttrice free-lance)

u Giampiero MARZI (Layout studio)

u Gianni BONFIGLIO (Consorzio Milonga)

u Laura ROSSI (Mondadori education)

u Leonardo GIULIONI (Libraio)

u Luca LEONE (Infinito edizioni)

u Marcello COSTA (Feltrinelli)

u Marco Croella (Simplicissimus Book Farm)

u Marco ADORNO ROSSI (Consulente librario Arion)

u Margherita LOFFREDI (Laboratorio Gutenberg)

u Maria Cristina OLATI (Rizzoli, Bompiani, Gaffi, Nutrimenti)

u Marta DONZELLI (Donzelli)

u Michael Louis STIEFEL (Studio Legale Stigi & Stiefel)

u Paola LUCIOLLI (Il pensiero scientifico)

u Rossana CECCHI (Carocci, Hoepli)

u Rossella FARINA (Laboratorio Gutenberg)

u Simona MAGGIORELLI (Left)

u Simone MORICHINI (Laboratorio Gutenberg)

u Stefano GALLERANI (il Manifesto)

u Vincenzo OSTUNI (Ponte alle Grazie)

ALCUNI DOCENTI DEL LABORATORIO

È PREVIST
A 

UNA BORSA 

DI STUDIO
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