
RAM presenta la prima 

Scuola di traduzione per il fumetto e l’editoria.

Il corso è diretto da Andrea Plazzi e prevede 

12 giornate tenute da traduttori, operatori 

e professionisti dell’editoria a fumetti 

su ogni aspetto della traduzione 

e dell’adattamento del fumetto 

occidentale e orientale. Al 

termine del corso saranno 

disponibili posti per uno stage 

fi nale presso case editrici e 

aziende del settore. Sono 

aperte le iscrizioni ai corsi, che 

inizieranno il 7 febbraio 2009.

SCUOLA DI TRADUZIONE 
PER IL FUMETTO E L’EDITORIA

PRESENTAZIONE
Lucca Comics & Games 

Sala Incontri Camera di Commercio

Domenica 2 novembre, 11.30

Interverranno: 

Marco Ficarra (RAM), Fabrizio Iacona (Grafi ca Veneta), 

Giovanni Mattioli (Kappa Edizioni), Andrea Plazzi (direttore della Scuola), 

Mirko Tavosanis (Dipartimento di studi italianistici, Università di Pisa).

informazioni www.ramdesign.it / scuola@ramdesign.it / 051 6492740 
scuolatraduzionefumetto.worldpress.com

Studio grafi co RAM
Via San Valentino 1/f - 40122 Bologna



Obiettivo della Scuola è la formazione di una fi gura professionale di editor/
curatore editoriale specializzata nella traduzione/produzione del fumetto e 
in generale di prodotti editoriali da/in altre lingue.

Il corso è indirizzato a persone con una preparazione linguistico/letteraria (laurea 
triennale – nuovo ordinamento – o quadriennale – vecchio ordinamento – o laurea 
specialistica) e l’accettazione della domanda d’iscrizione sarà condizionata a un 
colloquio individuale.
La Scuola si articolerà in 12 giornate tenute da professionisti, operatori del settore 
e traduttori di fumetti, sui seguenti argomenti:

• rapporti tra lingua standard, lingua scritta e lingua dei fumetti: specifi cità 
linguistiche della traduzione a fumetti

• tradurre i grandi autori: Will Eisner, Neil Gaiman, Alan Moore, Art   
Spiegelman

• traduzione, editing e adattamento di un fumetto occidentale e di un manga 
giapponese

• elementi di diritto d’autore applicato al fumetto e all’editoria: fondamenti, 
casi e sentenze-tipo; i diritti d’autore e di traduzione

• elementi di editoria a fumetti: generi, collane e tendenze; le case editrici in 
Italia e all’estero

• l’organizzazione del lavoro redazionale
• comunicazione e organizzazione di eventi internazionali legati al fumetto e

all’editoria
• cenni di grafi ca editoriale, con elementi di workshop: i software 

d’impaginazione più diffusi.

Docenti
Andrea Baricordi Kappa Edizioni, responsabile produzione giapponese - Claudio Curcio 
direttore Napoli COMICON - Alessandra Di Luzio Università di Bologna, traduttrice (Alan 
Moore, Neil Gaiman) - Enrico Fornaroli Accademia di Belle Arti di Bologna, editor (Panini 
Comics) - Fabio Gadducci Università di Pisa, saggista, co-autore di Casa Disney: Autori e 
diritto d’autore - Fabrizio Iacona Grafi ca Veneta, commerciale estero - Giovanni Mattioli 
Kappa Edizioni, direttore editoriale - Raffaella Pellegrino Università di Bologna, Studio 
D’Ammassa & Associati - Andrea Plazzi direttore del corso, editor (Rat-Man), traduttore 
(Will Eisner) - Cristina Previtali traduttrice (Art Spiegelman) - Lorenzo Raggioli grafi co, 
direttore di produzione, organizzazione eventi (Editrice PuntoZero, Kappa Edizioni, Panini 
Comics, Napoli COMICON) - Leonardo Rizzi traduttore (Alan Moore, Neil Gaiman, Frank 
Miller) - Vincenzo Sarno Kappa Edizioni, responsabile marketing - Marco Tamagnini Kappa 
Edizioni, art director, responsabile di linea grafi ca - Mirko Tavosanis Dipartimento di Studi 
Italianistici dell’Università di Pisa, co-autore di Casa Disney: Autori e diritto d’autore


