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La parola che si
trasforma, la parola
che non muore - Civita
Bagnoregio 30 settembre - 2
ottobre
Il 30 settembre, nella magnifica
cornice del borgo di Civita di
Bagnoregio, si è alzato il sipario sul
Festival letterario dal titolo “La
parola che non muore”. Per qualche
giorno il borgo sospeso fra le nuvole,
simbolo della storia e della bellezza
che non devono morire, ha ospitato
incontri e riflessioni di studiosi,
artisti e intellettuali di calibro
internazionale.
AIIC Italia ha scelto di appoggiare la
manifestazione e di partecipare in
maniera attiva sostenendo il Premio
di poesia “Caro poeta”, riservato
alle raccolte poetiche in lingua
italiana pubblicate fra il 2015 e il
2016. Il riferimento letterario è il
quattrocentesimo della morte di
Annibal Caro, letterato
cinquecentesco e grande traduttore
dell’Eneide. In particolare, AIIC
Italia finanzierà la traduzione in
inglese, spagnolo e portoghese di
una selezione di poesie del
vincitore.
Degna di nota la tavola rotonda di
sabato alle ore 17:00 dal titolo “La
parola tradotta” con la
partecipazione della collega Luisa
Malentacchi. Introduzione di
Massimo Arcangeli. Vedi articolo di
seguito

Formazione? Big Ben ha …
quasi …detto stop!
Roma 1 ottobre - L’Assemblea Regionale di Roma dello
scorso 24 settembre è stata l’occasione per tracciare
insieme a Frédérique Malbos, coordinatrice della
Commissione Sviluppo Professionale (CSP) di AIIC Italia,
un primo bilancio sul livello di partecipazione dei nostri
interpreti alla varie tipologie di corsi proposte nei primi due
anni di vita della Commissione. Va ricordato che l’obbligo
formativo, sancito dall’Articolo 6 dello statuto di AIIC Italia,
è stato chiaramente fissato dall’Art. 2 della legge 4/2013
del MISE sulle libere professioni. A fine dicembre si
concluderà il primo biennio per i nostri interpreti e i risultati
finora ottenuti sembrano confermare come l’adempimento
normativo sia stato accolto dai colleghi con deciso
entusiasmo. A chi ancora dovesse raccogliere gli ultimi
crediti desideriamo fornire qualche informazione pratica su
come orientarsi. Oltre alle mail inviate periodicamente
dalla nostra Coordinatrice con elenchi dettagliati delle
proposte nelle varie città, un strumento utilissimo è la
rubrica Upcoming Events alla sezione Sviluppo
Professionale del sito www.aiic-italia.it. In alto a destra, un
filtro permette di evidenziare le proposte suddivise per città
e per tipo di evento (corso, seminario, conferenza ecc).
Infine ricordiamo che, sempre sul sito, è riportato l’elenco
delle Istituzioni i cui corsi sono automaticamente
riconosciuti da AIIC Italia. Per quanto sia scontato, va
ricordato che ai fini della formazione continua, i membri di
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AIIC Italia possono accedere direttamente ai tantissimi
percorsi formativi che AIIC organizza in tutto il mondo. Per
quanto riguarda il prossimo anno, AIIC Italia prevede di
offrire ai propri membri alcune sessioni di formazione
gratuite, ed è già iniziato il vaglio delle proposte.

AIIC Italia al Festival “La
parola che non muore”

Scrivi per inserire testo

Alcune immagini del Festival
La parola che non muore
In alto Luisa Malentacchi
illustra ai partecipanti il ruolo e
la funzione di AIIC Italia. In
basso una delle numerose
presentazioni previste dal
programma
Alla pagina successiva, uno
scatto durante la tavola rotonda
cui ha partecipato la nostra
Luisa

Dal 30 settembre al 2 ottobre Civita di Bagnoregio,
suggestivo borgo minacciato dall’erosione della collina
sulla quale è eretto, divenuto oggi simbolo internazionale di
resistenza, è stato il palcoscenico di una della prime
iniziative di AIIC Italia a favore dell’eccellenza dell’italiano.
La nostra Associazione ha scelto infatti di partecipare
come partner tecnico al Festival “la Parola che non
muore” offrendo la traduzione in tre lingue di una selezione
dei componimenti del vincitore del concorso di poesia
intitolato “Caro Poeta” dedicato ad Annibal Caro, traduttore
dell’Eneide. Il poeta, eletto da una giuria composta da oltre
100 lettori e premiato presso il Borgo alla Commenda,
luogo in cui l’Eneide fu materialmente tradotta da Annibal
Caro, è Leone D'Ambrosio.
A rappresentare la nostra associazione, la collega Luisa
Malentacchi che, oltre ad essere stata selezionata come
membro della giuria, è stata protagonista di una vivace
tavola rotonda dal titolo “La Parola tradotta”. “Noi interpreti
ci sentiamo parte integrante di una comunità allargata che
abbraccia poeti ma anche giornalisti, scrittori, linguisti,
docenti” - ha affermato Luisa, spiegando le ragioni della
sponsorizzazione di AIIC Italia al Festival. È la comunità
della parola, ampiamente rappresentata al Festival, che
almeno per l’italiano, sembra essere minacciata dal
dogma dell’intraducibilità ad esempio dei nuovi termini
veicolati da altre grandi lingue, complice l’arrendevolezza
anche delle istituzioni culturali e politiche.
Contrattaccare sembra l’unica arma. Questo significa
conferire alla traduzione parlata e scritta l’importanza che
meritano, ma anche ricercare un corrispettivo ai tanti
neologismi. Solo in questo modo potremo assistere ad
una vera inversione di tendenza.
“La traduzione - ha affermato Luisa Malentacchi citando
Jean-Luc Egger, Capo della Sezione Legislazione e Lingua
della Cancelleria federale svizzera - è un atto di civiltà. È il
meccanismo con cui confrontiamo la nostra identità
verbale con l'alterità e riusciamo ad esprimere questa
alterità con le parole proprie della nostra identità”. La
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traduzione è prova di vitalità di una lingua. Indubbiamente
le lingue si evolvono mutuando termini e concetti da altri
idiomi. Tuttavia è solo la possibilità di attingere al proprio
arsenale linguistico che permette ad una lingua di
svolgere dinamicamente il proprio ruolo di mezzo di
comunicazione e strumento di conoscenza anche in
settori altamente specialistici.

AIIC Italia e i social
Twitter: @interpretiaiic
Facebook: gruppo “Sviluppo
Professionale AIIC Italia

Gli hashtag della
nostra professione
Per chi si sta cimentando con
twitter

Le tazze di AIIC Italia
In occasione della sponsorizzazione dell’evento “La
parola che non muore”, AIIC Italia ha deciso di offrire ai
circa 30 relatori intervenuti nelle diverse sessioni, un
piccolo omaggio. La borsa “Action Interpreting”
contenente una tazza (con uno dei 6 decori realizzati) e
una cartolina illustrativa delle attività di AIIC, è stata molto
apprezzata dai congressisti. Siamo davvero soddisfatti
del rilievo che è stato dato ai nostri nuovi materiali
promozionali! Chiunque desiderasse realizzare le tazze in
uno o più dei sei decori disponibili, per le proprie attività
promozionali, è autorizzato ad usare i file resi disponibili a
titolo gratuito dall’Associazione

Potrebbe essere utile ricordare
a chi di voi ha iniziato a
cimentarsi con la piattaforma
social Twitter, gli hashtag da
utilizzare quando si vuole dare
risalto a eventi o notizie
riguardati la nostra professione.
#terp significa “interprete”
#terps significa “interpreti”
#1nt significa “interpretazione”
#xl8 significa “traduzione/
tradurre”
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