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8-9 luglio 2021 

LABORATORIO INTENSIVO DI TRADUZIONE DAL FRANCESE 

Online 

 

« Parmi le récit de votre vie, quelle serait cette histoire qui vous a marqué, qui vous tient à cœur, qui vous est 
chère et que vous aimeriez partager avec le reste du monde ? » 

A partire da questa domanda, in un’esplorazione del Libano durata 7 settimane e mezzo, François Beaune 

ha raccolto e riunito 77 storie vere, un insieme di voci individuali che, come istantanee scattate di 

nascosto, catturano e ritraggono la società libanese nella sua intimità, ancora straordinariamente radicata 

all’idea di famiglia e di clan. 

L’immagine complessiva che emerge dalle pagine di L’esprit de famille è quella di un grande di un grande 

individuo-collettivo capace di “respirare all’unisono” e di ridare spazio all’esperienza del singolo pur 

mettendo in evidenza le mille assonanze e somiglianze che ci uniscono e accomunano, da una parte 

all’altra del Mediterraneo. 

Il testo selezionato permette di affrontare i temi dell’oralità, della scrittura collettiva e della traduzione 

degli elementi culturali cosiddetti “intraducibili”. Dopo una prima parte introduttiva, a ciascun 

partecipante verrà assegnato un estratto su cui lavorare individualmente. La seconda giornata del corso 

sarà dedicata all’analisi delle problematiche individuate dai partecipanti in fase di traduzione, allo 

scioglimento di eventuali nodi rimasti irrisolti, al confronto e alla revisione collettiva dei testi. 

 

Il corso prevede 10 ore di lavoro guidato suddivise in due giornate.  

Il numero massimo di partecipanti ammessi è 6, per garantire un’esperienza il più possibile 

laboratoriale e interattiva. 

 

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 

Mattino (9.00-12.30): introduzione sull’autore e sul progetto delle “Histoires vraies”, presentazione e 

analisi del testo L’esprit de famille. 77 positions libanaises (F. Beaune, Elyzad, 2018). Assegnazione degli 

estratti. 

Pomeriggio: lavoro individuale. 

VENERDÌ 9 LUGLIO 

Mattino (9.30-12.30): Lettura degli estratti e riflessione sulle specificità incontrate in fase di traduzione. 

Pomeriggio (14.30-18.00): Revisione definitiva e collettiva dei testi. 

 

Costo  

Iscrizione: 130 € 

Sconto “early bird”: 80 € 


