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Tradurre (in) Europa. Festival della Traduzione  
Napoli 22-29 Novembre 2010 

 
Il festival della traduzione, Tradurre (in) Europa, avrà luogo nella settimana del 22-29 novembre 2010 nei 
luoghi più rappresentativi di Napoli: teatri, caffé, librerie, vicoli, palazzi, musei, istituti di cultura e 
Università. L�Unione Europea ha deciso di sostenere e patrocinare il festival, inserendolo nella 
ricchissima agenda del Programma Cultura 2007-2013, e permettendo all�Università �L�Orientale�, 
promotrice del progetto  in collaborazione con l�Università di Vienna, Paris VIII, Bucarest, Istanbul e 
Dresda, di destinare risorse umane e scientifiche alla promozione di saperi che varcheranno il perimetro 
accademico per interagire con il fervore culturale della città. Il progetto, biennale, ha già conosciuto due 
tappe, una a Parigi nel giugno 2009 e una a Vienna nel Novembre 2009 (www.estranslation.net). E� 
giunto adesso il momento di Napoli. 

La realtà culturale napoletana è da sempre porta d�accesso a un pensiero d�Europa come luogo 
accoglienza e sviluppo dell�alterità, soprattutto mediterranea e orientale. Tradurre (in) Europa sarà quindi 
non soltanto un evento di rilievo internazionale, ma anche un modo per proporre la traduzione (nel suo 
senso più generale, tra musica, teatro, arti figurative, cinema, fumetto, letteratura colta e popolare) come 
strumento di lettura della complessa e stratificata identità napoletana.  

Il festival, pertanto, si farà carico della promozione di un doppio registro, accademico e allo stesso 
tempo popolare, dedicando spazio al dialetto, alla musica e al fumetto, cercando in questo modo di 
coinvolgere da un lato i napoletani di tutte le età che credono nella rinascita culturale della propria città, 
e dall�altro le istituzioni politiche, finanziarie e turistiche, italiane e straniere, presenti in loco (citiamo 
soltanto l�Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio, il PAN, il Nuovo Teatro Nuovo, la Fondazione 
Morra, l�Istituto Cervantes, il Goethe Institut, l�Institut Grenoble, l�Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici) che generosamente hanno investito e continuano ad investire in questo rinnovamento. 
Napoli, traducendo e traducendosi tra il 22 e il 29 novembre 2010, si presenterà ancora una volta nella 



veste di una perfetta ospite, accogliendo scrittori, attori, traduttori, musicisti e doppiatori di rilievo 
internazionale. 

Sarebbe per noi un onore poter contare sulla collaborazione di questa Istituzione Scolastica  per la alla 

gara di traduzione da Marziale, nell�ambito della manifestazione  "L�Antico parla oggi -  Terza parte: 

Poetry Slam su Marziale�, che si terrà il giorno 29 Novembre 2010 alle ore 9:00 presso l�Università di 

Napoli  �L�Orientale�, Aula Mure Greche, Palazzo Corigliano - Piazza S. Domenico Maggiore , 12 � 

80134 Napoli 

 Nell�ambito della settimana del  Festival della traduzione   Tradurre (in) Europa (22-29 novembre),  il 

progetto �EST: Europe as a Space of Translation�  e la rivista di Studi Comparati  "Semicerchio", con il 

patrocinio dell�Unione Europea e dell�Università degli Studi di Napoli �L�Orientale�, bandiscono un 

premio di traduzione da Marziale,  consistente in euro 500. 

Le scuole aderenti all�iniziativa, coinvolte da un Call for Translation nazionale,  potranno  inviare le 

proposte di traduzione degli epigrammi, scelti da una giuria di esperti, all'indirizzo  

poetryslam.est@gmail.com  (in cc www.biennaletraduzione@gmail.com). 

 Nello spirito comparatista della manifestazione  saranno incoraggiate traduzioni anche in lingue 

straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo),  in base alle competenze e alla creatività dei  

partecipanti.   

La commissione di esperti  selezionerà i candidati ritenuti idonei,  invitandoli a presentare la propria 

traduzione dal vivo nel POETRY SLAM (competizione con giuria tecnica e popolare) che si terrà a 

Napoli il giorno 29 Novembre 2010 alle ore 9:30 presso l�Università di Napoli « L�Orientale ».  

 La giuria tecnica sarà composta da  docenti universitari e  docenti di licei, mentre la giuria popolare sarà 

costituita da 50 alunni delle scuole del territorio napoletano.   Le traduzioni che risulteranno vincitrici 

saranno pubblicate sulla rivista �Semicerchio�. 

Nella viva speranza di poter contare questa Istituzione Scolastica, porgo i miei saluti più cordiali, 

Prof. Camilla Miglio 

Prof. Michele Bernardini 

Project manager del progetto EST 

Delegata del Rettore Magnifico Rettore dell�Università di Napoli, L�Orientale, Prof. Lida Viganoni 

Napoli, settembre 2010 


