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Alla c.a.  
del Dirigente Scolastico 
di codesto Istituto 
 
 
Alla c.a. 
del docente  
di Lingua francese 
 
 
 
 

OGGETTO: Atelier di traduzione dall’italiano al francese, nell’ambito del progetto Alcotra 
“Giovani e primo romanzo – Jeunes et premier roman”. 
 
 
 
Il Comune di Cuneo, da oltre 10 anni, organizza il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo, 
gemellato fin dall’inizio con il suo omologo francese Festival du Premier Roman de Chambéry-
Savoie. 
 
Le due manifestazioni, nel 2008, hanno partecipato ai bandi europei nell’ambito del progetto di 
cooperazione transfrontaliera Alcotra 2007-2013. 
 
Il progetto, approvato e finanziato nell’estate del 2008, prevede anche attività che possano costituire 
momenti di approfondimento linguistico e culturale per i ragazzi della scuola media superiore. 
A tale proposito è stato organizzato, visto anche il grande successo dell’edizione dello scorso anno, 
un atelier di traduzione relativo ad uno dei romanzi italiani in concorso nella sezione Scuole del 
Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo. 
 
Il programma dettagliato dell’iniziativa, completamente gratuita per i partecipanti, è allegato alla 
presente lettera. Qualora sia da lei ritenuto interessante ed utile per gli studenti, le chiederei di farla 
circolare tra gli stessi, evidenziando che il termine ultimo per le iscrizioni è il giorno 29 maggio (le 
iscrizioni vanno inviate ai seguenti indirizzi: Premio Città di Cuneo per il Primo romanzo c/o 
Biblioteca civica di Cuneo, via Cacciatori delle Alpi 9, 12100 Cuneo oppure, 
primoromanzo@comune.cuneo.it). 



Per avere maggiori informazioni sulle attività del premio, è possibile far riferimento al sito 
www.primoromanzo.cuneo.it oppure alla dr.ssa Stefania Chiavero, responsabile del Premio Città di 
Cuneo per il Primo Romanzo. 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i più cordiali saluti. 
 
 
 

Il Direttore 
della Biblioteca di Cuneo 
responsabile del Premio 

Città di Cuneo per il Primo Romanzo 
-dr.ssa Stefania Chiavero 

 



 
Programma dell’Atelier di traduzione 
A cura della traduttrice Monique Baccelli 

 
 
Tra le attività che interessano molto da vicino il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo ed il 
Festival du Premier Roman de Chambéry-Savoie, spiccano quelle relative alla traduzione. Dopo 
aver sperimentato, nel 2009, la traduzione di alcuni passi di un romanzo francese in italiano, nel 
2010 si lavorerà sulla traduzione in francese di brani di un romanzo d’esordio italiano. 
 
WORKSHOP: Traduzione di un brano del libro Accabadora di Michela Murgia, edito da Einaudi 
(in concorso nella sezione Scuole del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo partner del 
Festival du premier roman de Chambéry-Savoie nel progetto Alcotra “Giovani e primo romanzo-
Jeunes et premier roman”). 
 
Il workshop mira a affrontare il tema del metodo del tradurre. Si percorrono nei dettagli le tappe di 
lavorazione del testo. L’obiettivo è di creare una consapevolezza metodologica, in termini concreti 
in modo che il testo venga affrontato con un approccio sistematico. 
 
Si richiede ai partecipanti di leggere il libro, soffermandosi in particolare sul primo capitolo. 
 
 
Numero massimo di partecipanti: 12 
Età dei partecipanti: classi 3 e 4  
Modalità di iscrizione: compilazione della scheda allegata al programma. Per l’ammissione è 
necessaria una breve lettera di presentazione del docente di lingua francese, che attesti il buon 
livello linguistico del candidato. Prima della effettiva iscrizione, avrà luogo un colloquio con la 
prof.ssa Manuela Vico (presidente dell’Alliance française di Cuneo) e la dr.ssa Stefania Chiavero 
(responsabile del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo). Tale colloquio avrà luogo presso la 
Biblioteca civica di Cuneo (via Cacciatori delle Alpi 9, Cuneo) mercoledì 9 giugno alle ore 14. 

 
 

 
Monique Baccelli, née à Paris en 1930, vit actuellement en Bourgogne. Licence de lettres à la 
Sorbonne. Thèse de doctorat également à la Sorbonne « Landolfi et les romantiques allemands ». 
Collabore à différentes revues et plus particulièrement à « La Quinzaine littéraire » et « Europe ». 
Enseigne au Centre Européen de Traduction Littéraire de Bruxelles. A traduit, entre autres auteurs 
italiens, Alfieri, Campo, Gadda, Fenoglio, Leopardi, Loria, Lampedusa, Landolfi, Pirandello, Praz, 
Savinio etc. Sa traduction de la correspondance complète de Giacomo Leopardi a reçu le prix 
Sévigné en 2008. 
 
 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
 

L’atelier di traduzione, completamente gratuito per i partecipanti, avrà luogo presso il rifugio 
partigiano dell’ANPI (Associazione nazionale partigiani italiani) di Santa Anna di Roccabruna, di 
recente completamente ristrutturato e convenzionato con il ristorante La pineta, sede di tutti i pasti 
previsti.  
La partenza avverrà, con pullman, da Cuneo (piazza Torino) mercoledì 23 giugno 2010 alle ore 
16.30. 
L’atelier di traduzione si svolgerà nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2010. 



Il ritorno a Cuneo, sempre in pullman, è previsto per le ore 11 di sabato 26 giugno. 
 
Nella residenza sarà sempre presente personale dell’Assessorato per la cultura del Comune di 
Cuneo. A seguito di tutte le procedure per l’iscrizione, alle famiglie interessate, verranno forniti 
tutti i riferimenti relativi agli operatori presenti. 
 
L’indirizzo della sede del corso è il seguente: 
Rifugio partigiano 
104° Brigata Garibaldi “Carlo Fissore” 
Frazione S. Anna 
Roccabruna 
 
N.B. La struttura, dotata di sale studio, servizi igienici, doccia e due ampie camerate, è comunque 
un rifugio alpino, per cui non ci si può attendere un servizio equivalente a quello di un albergo. È 
pertanto necessario portare un lenzuolo con gli angoli, un sacco a pelo e un cuscino (o una federa, 
se si volessero utilizzare quelli disponibili). 
La collocazione all’interno di una pineta fornisce la possibilità di lavorare sia all’interno della 
struttura che sui tavoli disposti all’esterno. 
La struttura è raggiungibile, sin davanti alla porta d’ingresso, in auto o pullman, ed è accessibile 
anche a chi avesse problemi di deambulazione, così come il vicino ristorante dove si svolgeranno 
tutti i pasti. 
 
Per altre informazioni: telefonare al numero 0171-444640 o scrivere all’indirizzo 
primoromanzo@comune.cuneo.it. Per informazioni: www.primoromanzo.cuneo.it   
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER I MINORENNI 
al colloquio di selezione relativo  

all’Atelier di traduzione 
a cura della traduttrice Monique Baccelli 

 
DA CONSEGNARSI ENTRO IL GIORNO 29 MAGGIO 2010 ai seguenti indirizzi: Premio Città 
di Cuneo per il Primo romanzo c/o biblioteca civica di Cuneo, via Cacciatori delle Alpi 9, 12100 
Cuneo oppure, primoromanzo@comune.cuneo.it. (In caso di effettiva ammissione al corso, si 
richiederà la consegna di un’ulteriore scheda in versione cartacea e con firma autografa del tutore 
del ragazzo/a). 

 
 

Il sottoscritto ....................................................................., genitore dell’allievo/a 
....................................................................................., nato/a a ............................ il 
................................................., iscritto/a alla classe ................ della Scuola Media Superiore 
......................................................................................, presa visione del programma dell’Atelier di 
traduzione e della sua organizzazione, chiede che venga presa in considerazione la candidatura del 
figlio/a all’iscrizione. 
 
Dati della famiglia del candidato 
Tel. ....................... 
Via................................ N°...... E-mail ............................. 
CAP e Città........................................................................ 
Recapito alternativo e Tel. in caso di emergenza 
........................................................................................... 
 
Altri dati: 
Diete particolari da seguire 
......................................................................................................................................... 
Problemi di salute/ allergie 
......................................................................................................................................... 
 
 
Data,         FIRMA 
 
 
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all'art.10 della Legge n. 675/96 e successive 
modificazioni, ai sensi dell'art.11 della stessa, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati 
personali. 
 

Data ............................  Firma .............................................................  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER I MAGGIORENNI 
al colloquio di selezione relativo  

all’Atelier di traduzione 
a cura della traduttrice Monique Baccelli 

 
 

DA CONSEGNARSI ENTRO IL GIORNO 29 MAGGIO 2010 ai seguenti indirizzi: Premio Città 
di Cuneo per il Primo romanzo c/o biblioteca civica di Cuneo, via Cacciatori delle Alpi 9, 12100 
Cuneo oppure, primoromanzo@comune.cuneo.it. (In caso di effettiva ammissione al corso, si 
richiederà la consegna di un’ulteriore scheda in versione cartacea e con firma autografa del tutore 
del ragazzo/a). 

 
 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................, 
nato/a a ............................ il ................................................., iscritto/a alla classe ................ della 
Scuola Media Superiore ......................................................................................, presa visione del 
programma dell’Atelier di traduzione e della sua organizzazione, chiede che venga presa in 
considerazione la propria candidatura all’iscrizione all’atelier di traduzione in oggetto. 
 
Dati del candidato 
Tel. ....................... 
Via................................ N°...... E-mail ............................. 
CAP e Città........................................................................ 
Recapito alternativo e Tel. in caso di emergenza 
........................................................................................... 
 
Altri dati: 
Diete particolari da seguire 
......................................................................................................................................... 
Problemi di salute/ allergie 
......................................................................................................................................... 
 
 
Data,         FIRMA 
 
 
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all'art.10 della Legge n. 675/96 e successive 
modificazioni, ai sensi dell'art.11 della stessa, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati 
personali. 
 

Data ............................  Firma .............................................................  


