
 

L’IMMAGINARIO IN TRADUZIONE 
 

Attività sostitutiva di laboratorio – 3 cfu 
 

Referente: Prof. Sara Sullam 
sara.sullam@unimi.it 

 
La ASL intende offrire agli studenti un incontro in prima persona con le figure professionali impegnate nei 
processi di mediazione editoriale con l’estero: agenti, direttori editoriali, lettori professionisti, traduttori allo 
scopo di mostrare come prenda forma la mappa della letteratura tradotta sul mercato italiano. Particolare 
attenzione verrà dedicata a collane e/o esperienze editoriali a forte specializzazione geografica. La ASL 
prevede anche la visita e la partecipazione a eventi selezionati di Bookpride. Fiera nazionale dell’editoria 
indipendente.  
 
La ASL fa parte delle attività del progetto di ricerca (Linea 2 – Azioni A) Cronotopi letterari. Forme 
dell’immaginario, trasmissione e circolazione dei testi: verso uno sguardo comparato, a cura dei proff. 
Nicoletta Brazzelli, Marco Modenesi, Moira Paleari, Camilla Storskog e Sara Sullam. 
 
Gli studenti dei corsi di laurea in Lingue e letterature straniere e Lingue e letterature europee ed extraeuropee 
potranno ottenere il riconoscimento dei 3 cfu per attività sostitutiva di laboratorio partecipando a un ciclo di 
incontri e a eventi selezionati di Bookpride. Fiera nazionale dell’editoria indipendente 
(http://bookpride.net/site/), 15-17 marzo 2019, Fabbrica del Vapore, Milano. Il programma di Bookpride 
verrà pubblicato a giorni ma è già fissato e incluso nel programma della ASL l’incontro con Dany 
Laferrière e con la casa editrice 66th and 2nd. 
 
PROGRAMMA 
Per il riconoscimento dei 3 cfu sono necessarie le seguenti attività: 
 
1. Partecipazione ad almeno 4 eventi di Bookpride (obbligatorio quello con Laferrière) da concordare 
in precedenza con la docente 
La scelta è libera fra tutti gli eventi in programma (l’ingresso è libero ma si consiglia di arrivare con anticipo 
agli eventi).  
 
2. Partecipazione agli incontri organizzati in università con professionisti del mondo editoriale 

1. Introduzione al corso: come si forma l’immaginario in traduzione (Sullam) martedì 12 marzo, ore 
16.30-18, A9  

2. Partecipazione a Bookpride:  
a. Incontro con Dany Laferrrière, venerdì 15 marzo, ore 18 a Bookpride. Seguirà visita guidata 

allo stand di 66th and 2nd, guidata dalla direttrice editoriale Isabella Ferretti 
b. Altri incontri verranno segnalati non appena verrà pubblicato il programma 

3. Libri in viaggio: la parola all’agente letterario. Incontro con Alessandra Mele, titolare dell’agenzia 
Book@ (http://bookat.it/), venerdì 12 aprile, ore 14.30-16, A4  

4. La mappa dell’immaginario: percorsi di lettura  
a. Il bestseller spagnolo, con Simone Cattaneo, martedì 7 maggio, ore 16.30-18, A9 
b. La contea di Holt e altre Americhe: incontro con NN editore, data da definirsi  

 
3. Stesura di una relazione finale, su argomento da concordare con la docente 
Al termine della ASL gli studenti dovranno redigere una breve relazione (1200-1500 parole) su un 
argomento concordato con la docente. 
Per ottenere i 3 cfu è obbligatoria la frequenza a tutti gli incontri. 
 
SCADENZE 
 
venerdì 1 marzo 2019: 
Invio al docente di un’email dal titolo “ASL_IMMAGINARIO” contenente: 
- dati personali: cognome e nome, numero di matricola, corso di laurea, lingue studiate 


