


3

udinetraduce

UDINE 5 -7 OTTOBRE 2009 

| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
| TEATRO PALAMOSTRE
| AUDITORIUM ZANON
| LIBRERIA LA FELTRINELLI
| CAFFè CAUCIGH

Comune di Udine
Assessorato alla Cultura
Sindaco Furio Honsell
Assessore alla Cultura Luigi Reitani

con il patrocinio di

Provincia di Udine

con il sostegno di

Fondazione CRUP

con la collaborazione di

Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche e Romanze
Teatro Club Udine per scenAperta
Libreria La Feltrinelli 
Libreria CLUF - Cooperativa libraria universitaria friulana
Edizioni Adelphi
Caffè Caucigh

Direzione artistica
Lello Voce

Organizzazione
Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali
U.Org. Attività Culturali

Direttore di Dipartimento
Dott. Filippo Toscano

Ufficio stampa
Volpe&Sain Comunicazione

Comunicazione e promozione
Exist - Francesca Piazzi

Progetto grafico
Robert Rebotti (jacklamotta)

Web master
Claudio Calia

udinetraduce ringrazia tutte le persone e le realtà che hanno contribuito alla 
realizzazione del festival e in particolare: gli studenti del Dipartimento di Lin-
gue e Letterature Germaniche e Romanze dell’Università degli Studi di Udine, 
pordenonelegge – Festa del libro con gli autori, le librerie Rinascita di Mon-
falcone, Antonini di Gorizia, Moderna Udinese e Friuli di Udine, Minerva, Italo 
Svevo e Nero su Bianco di Trieste, La Feltrinelli Media Store, Melbookstore, 
Associazione Interculturale Etnoblog, Associazione Culturale Tetris e Angela 
Felice, Erika de Biasi, Cristina Gordini, Renata Londero, Gianmario Villalta, 
Carlotta Lovat, Paola Del Val, Caterina Magni, Paolo Soraci.



lun. 5 Ottobre 2009

| Università degli stUdi di Udine

sala Convegni  
| ore 15,00 – 19,30

Giornata di studio sulla traduzione 
dei Sonetti di Shakespeare in oc-
casione del quadricentenario della 
loro pubblicazione

In collaborazione con il Dipartimen-
to di Lingue e Letterature Germani-
che e Romanze dell’Università degli 
Studi di Udine

Ore 15,00 – Inaugurazione 
del festival e saluti della autorità

Modera e introduce Marisa Sestito

Relazioni

Ore 15,30 Francesco Rognoni
Le traduzioni italiane dei Sonetti: un 
profilo storico

Ore 16,00 Manfred Pfister
‘Bottom, thou art translated’: 
Recent Radical Translations of 
Shakespearean Sonnets in Germany

Ore 16,30 Alessandro Serpieri
Lavorare alla traduzione
Ore 17,00 pausa

Ore 17,30 Franco Buffoni
Il sonetto XXXIII 
come certamen traduttivo

Ore 18,00 Massimiliano Morini
Il sonetto XVIII e le sue traduzioni 
italiane

Intervengono con comunicazioni 
i poeti:

Elisa Biagini, Pierluigi Cappello, 
Gabriele Frasca, Riccardo Held, 
Isabella Panfido, Massimo 
Rizzante, Sara Ventroni

| teatro Palamostre

| ore 21,00

I Sonetti di Shakespeare 
scritto, diretto e interpretato 
da Duccio Camerini
traduzione dei sonetti
di Giovanni Lombardo Radice 
musiche e canzoni di
Germano Mazzocchetti

mar. 6 Ottobre 2009

| Università degli stUdi di Udine

sala Convegni 
| ore 18,30
| tradUzione simUltanea

Lectio Magistralis di 
Taslima Nasreen (Bangladesh)

I am not understood

| teatro Palamostre

| ore 21,00

Transcreando Shakespeare 
da un’idea di Lello Voce, 
musica e drammaturgia acustica 
di Roberto Paci Dalò
 
con

Elisa Biagini
Franco Buffoni
Pierluigi Cappello (tr. in friulano)
Gabriele Frasca
Riccardo Held
Isabella Panfido (tr. in veneziano)
Massimo Rizzante
Sara Ventroni

clarinetti e live electronics
Roberto Paci Dalò

mer. 7 Ottobre 2009

| Università degli stUdi di Udine

| sala Convegni

| ore 18,30

Lectio Magistralis di 
Peter Waterhouse (Austria), 
Le traduzioni in tedesco 
di Paul Célan dei sonetti 
di Shakespeare

| teatro Palamostre

| ore 21,00

Sonetto – ReMix,
un travestimento 
shakespeariano
di Andrea Liberovici
e Edoardo Sanguineti

Testi e ‘travestimenti’ shakespeariani 
di Edoardo Sanguineti 
Musica di Andrea Liberovici
con Helga Davis 
ed Andrea Liberovici

Una co-produzione 
Absolute [YOUNG] Poetry 
e Teatro del Suono

PRESENTAzIoNI 
E INIzIATIVE DIDATTICHE
4 – 7 oTToBRE 2009

| 4 ottobre 2009 | ore 17,00
| libreria la Feltrinelli

Aspettando udinetraduce
Presentazione della traduzione di 
Secondo Natura di W.G. Sebald 
(Adelphi) con la traduttrice Ada 
Vigliani

| 6 ottobre 2009 | ore 10,00
| aUditoriUm zanon

Gli studenti delle scuole superiori 
di Udine incontrano i poeti e 
traduttori Franco Buffoni e Peter 
Waterhouse

| 6 ottobre 2009 | ore 12,30
| CaFFè CaUCigh 

Aperitivo con la poesia

| 6 ottobre 2009 | ore 15,00
| Università degli stUdi di Udine

sala Convegni

Presentazione del volume Shake-
speare’s Sonnets Global a cura di 
Manfred Pfister e Jürgen Gutsch, 
edizioni Signathur. Con Manfred 
Pfister e Milena Romero Allué

| 6 ottobre 2009 | ore 17,00
| libreria la Feltrinelli

Presentazione del numero della rivista 
“Il Verri” dedicato alla traduzione con 
Gabriele Frasca, Milli Graffi, 
Lello Voce

| 7 ottobre 2009 | ore 10,00
| aUditoriUm zanon

Gli studenti delle scuole superiori di 
Udine incontrano i poeti e traduttori 
Pierluigi Cappello e Riccardo Held

| 7 ottobre 2009 | ore 12,30
| CaFFè CaUCigh 

Aperitivo con la poesia

| 7 ottobre 2009 | ore 15,00
| libreria la Feltrinelli

Presentazione del volume Osip 
Mandel’stam, Ottanta poesie 
(Einaudi) con il traduttore Remo 
Faccani e Roberta De Giorgi

| 7 ottobre 2009 | ore 17,00
| libreria la Feltrinelli

Presentazione della collana di tradu-
zioni poetiche “Biblioteca di poesia” 
delle edizioni Il Metauro, con 
Annalisa Cosentino, Massimo 
Rizzante e Lello Voce
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GiOrNata di stUdiO sUlla tradUziONe dei sONetti di 
shakespeare iN OccasiONe del qUadriceNteNariO della 
lOrO pUbblicaziONe

| Università degli Studi di Udine – Sala Convegni 
| Lunedì 5 OttObre 2009 
| Ore 15,00 – 19,30

opera densa ed enigmatica, i Sonetti di Shakespeare continuano a sedurre a quattrocento anni dalla 
loro prima pubblicazione, toccando i temi essenziali dell’eros, della bellezza, della caducità e della 
morte. Il loro particolarissimo impasto linguistico, la ricchezza delle sfumature dela parola e del verso 
sono da sempre una sfida per i traduttori di ogni lingua. E con ogni nuova traduzione si rinnova il mi-
stero del loro struggente significato.

Programma:
Ore 15,00 Inaugurazione del festival e saluti della autorità 

Introduce e modera Marisa Sestito
15,30 Francesco Rognoni, Le traduzioni italiane dei Sonetti: un profilo storico
16,00 Manfred Pfister, ‘Bottom, thou art translated’: Recent Radical Translations of Shakespearean Sonnets in Germany
16,30 Alessandro Serpieri, Lavorare alla traduzione
17.00 pausa
17.30 Franco Buffoni, Il sonetto XXXIII come certamen traduttivo
18.00 Massimiliano Morini, Il sonetto XVIII e le sue traduzioni italiane

Intervengono con comunicazioni i poeti: Elisa Biagini, Pierluigi Cappello, Gabriele Frasca, Riccardo Held, 
Isabella Panfido, Massimo Rizzante, Sara Ventroni.

In collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche e Romanze dell’Università degli Studi 
di Udine

SHAkESPEARE, PER ESEMPIo

È possibile scindere il valore semantico della parola dal suo suono? Non comporta la versione in un’altra lingua 
la perdita irrimediabile di ciò che sembra costituire l’essenza stessa del discorso poetico? La poesia, così hanno 
affermato molti illustri filosofi, è proprio l’intraducibile. Eppure, nonostante queste diffuse considerazioni, la tradu-
zione di poesia attraversa e fermenta ogni letteratura. Si può anzi affermare che la grande lirica nasce da concrete 
esperienze di traduzione. Nel confronto con altre realtà linguistiche e concettuali si accende la scintilla della 
creatività. Senza la traduzione dei salmi biblici, degli inni di Pindaro o dei carmi di Orazio la letteratura europea non 
sarebbe divenuta ciò che è. Ma anche tra le diverse lingue moderne vi è stato uno scambio continuo e proficuo: tra 
la lirica romanza dei Trovatori e il Minnesang germanico, tra i poemi romantici tedeschi e quelli slavi. Le opere in 
versi di Dante, Petrarca, e Milton – per citare solo gli esempi più illustri – sono ancora oggi decisive per la prassi 
poetica attraverso una continua e costante attività traduttoria. Giacché molto spesso i poeti sono traduttori, o si 
sono dedicati a ambiziosi progetti di traduzione. La rassegna udinetraduce, parte integrante del festival Absolute 
[YOUNG] Poetry, intende così rendere percepibile un fenomeno ancora poco considerato, sia attraverso momenti 
di riflessione, sia attraverso momenti spettacolari, con letture, incontri e rappresentazioni teatrali. Per la prima edi-
zione si è scelto un focus preciso: i Sonetti di Shakespeare, nel quadricentenario della loro prima pubblicazione. Per 
la ricca storia delle sue versioni in altre lingue e per la complessità di problemi che essa pone, quest’opera assume 
infatti un rilievo paradigmatico nella teoria e nella storia della traduzione. Con questi incontri Udine si conferma 
città dalla vocazione internazionale, aperta alla grande arte e letteratura.

Luigi Reitani
Assessore alla Cultura 
del Comune di Udine
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I Relatori:

Franco Buffoni ha pubblicato varie raccolte di poesia tra cui Guerra (Mondadori 2005). Per Marcos y Marcos dirige il 
semestrale “Testo a fronte” e ha curato i volumi Ritmologia (2002) e La traduzione del testo poetico (2004). Per Monda-
dori ha tradotto Poeti romantici inglesi (2005). È autore dei saggi Con il testo a fronte. Indagine sul tradurre e l’essere 
tradotti (Interlinea 2007), L’ipotesi di Malin. Studio su Auden critico-poeta (Marcos y Marcos 2007) e Mid Atlantic. 
Teatro e poesia nel Novecento angloamericano (Effigie 2007).
www.francobuffoni.it

Massimiliano Morini è professore associato di lingua inglese e traduzione presso l’Università degli Studi di Udine. Si occu-
pa di teoria e storia della traduzione (Tudor Translation in Theory and Practice, Ashgate 2006) e di stilistica (Jane Austen’s 
Narrative Techniques: A Pragmatic and Stylistic Analysis, Ashgate 2009).

Manfred Pfister è stato Professore di Lingua Inglese alla Freie Universität Berlin ed è membro del Berlin-Brandenburgi-
sche Akademie der Wissenschaften. È uno dei curatori dello Shakespeare Jahrbuch ed è autore di Das Drama. Theorie 
und Analyse (Munich, 1982; Ed. inglese: CUP, 1988). Tra le sue pubblicazioni più recenti: ‘The Fatal Gift of Beauty’: The 
Italies of British Travellers (1996), Laurence Sterne (2001), A History of English Laughter (2002), Krisis! Krisenszenarien, 
Diagnosen und Diskursstrategien (2007), e Performing National Identity: Anglo-Italian Transactions (2008). Proprio in 
occasione di questo quadricentenario è appena stata pubblicata la sua raccolta integrale dei Sonetti shakespeariani.

Francesco Rognoni (Pavia 1960) insegna Lingua e letteratura inglese e Letteratura americana all’Università Cattolica 
di Milano e di Brescia. Ha curato edizioni di vari autori classici e contemporanei (Thomas Moore, Keats, Shelley, Brow-
ning, Lowell, O’Hara, Broyard) e pubblicato un volume di saggi, Di libro in libro (Milano, Vita e Pensiero, 2006).

Marisa Sestito è Professore Ordinario di Letteratura inglese presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere del-
l’Università di Udine. Dal 1994 al 2006 è stata Presidente dei corsi di laurea (e dal 2000 di laurea specialistica) per 
Traduttori e Interpreti presso la sede di Gorizia. Fa parte del comitato scientifico della rivista del Dipartimento di Lingue 
e Letterature Germaniche e Romanze “Il Bianco e il Nero”, e del Comitato dei consulenti della rivista “Fictions. Studi 
sulla narratività”. Collabora con la “Modern Language Review” dell’Università di Reading (G.B.). Ha organizzato con-
vegni, cicli di conferenze, incontri di studio e manifestazioni culturali. 

Alessandro Serpieri è Professore Emerito di Letteratura Inglese presso l’Università di Firenze. Ha svolto ampie ricerche sulla 
teoria del linguaggio letterario, con particolare attenzione alla poesia e al dramma. Oltre che critico, è autore di romanzi (Mo-
stri agli alisei, 1977, Mare scritto, 2007) e traduttore (di Shakespeare, Donne, Meredith, Lewis Carroll, Conrad, T.S. Eliot).

Titolo 
Secondo natura. 
Un poema degli elementi

Autore 
W. G. Sebald

Prezzo 
€ 14,00

2009, 
104 p., brossura

Traduzione
A. Vigliani

Editore
Adelphi 
(collana Biblioteca Adelphi)
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i sONetti di shakespeare     

| teatrO PaLamOstre 
| 5 OttObre 2009 
| Ore 21,00

scritto, diretto e interpretato da
Duccio Camerini
traduzione dei sonetti 
Giovanni Lombardo Radice
musiche e canzoni
Germano Mazzocchetti
organizzazione 
PigrecoDelta
in collaborazione con
58° Festival Shakespeariano di Verona, Argot Produzioni, Todi Arte Festival, Estate Romana
un progetto di 
teatroinascolto de La Casa dei racconti

Foto di Ewelina Spasowicz

Un uomo che parla con un linguaggio misterioso
Due amici che indagano sulla sua identità 
Un racconto sulla forza della poesia
Un’inchiesta sui segreti del desiderio 
Una storia dove uomini di oggi affrontano un giallo di 400 anni fa

A quasi 400 anni dalla morte di colui che ancora oggi in ogni parte del mondo viene ritenuto il più gran-
de creatore di storie per il teatro, uno spettacolo che investiga i Sonetti, il suo libro più affascinante e 
segreto, per portare quelle pagine erotiche, filosofiche, precise come il filo di una lama, sul palcosce-
nico. Da sempre tra i grandi classici, questi sonetti struggenti, ingenui, solari, a volte disperati, hanno 
l’immediatezza e la forza di qualcosa scritto appena ieri: il triangolo amoroso, la scissione in due del 
protagonista, la passione, l’ossessione per il tempo, la poesia, la morte. un’indagine di sentimenti che 
procede parallela a quella sui troppi enigmi che da secoli spuntano dai Sonetti del Bardo. 

Un intreccio di poesia, passione, ossessione che si riverbera in un racconto pieno di enigmi...
Emilia Costantini, “Corriere della Sera”

Rileggere Shakespeare, appuntamento costante per il teatro, ma quando a farlo è Duccio Camerini ci si poteva aspet-
tare una sterzata interna. [...] Shakespeare e Camerini è combinazione di narrazione e poesia, quotidianità e il sogno 
che ce la fa sopportare. [...] con la recitazione a perdifiato che caratterizza il teatro di Duccio, narrante e palpitante.
Rossella Battisti, “L’Unità”

Spettacolo sui desideri che nessuno riesce mai ad appagare, sull’arte e apparenza delle cose, sulla fragilità umana, 
su tutti noi. Certi, noi, di aver ascoltato l’inaudito, l’inudibile. Che è tutto. Che è raro.
Rodolfo Di Giammarco, “La Repubblica”

Duccio Camerini è nato a Roma il 23 luglio del 1961. Scrittore, regista, attore teatrale, cinematografico e televisivo. 
Nel 1997 fonda la compagnia La casa dei racconti, per cui da allora scrive e dirige spettacoli che girano l’Italia e 
emigrano fino in Francia e in Svizzera: L’impero dei sensi di colpa, 1997 (pubblicato da Clueb, Bologna); Sciacalli, 1998; 
Tribu, 2000, Premio Fondi – La Pastora; Mondo Secondo, 2001, finalista Premio Solinas 2000; Orienti, 2004; Scoppio 
d’amore e Guerra, 2005, con Lucrezia Lante della Rovere e Rocco Papaleo. Dal 2001 è direttore artistico de La Festa 
dei Racconti di Roma, festival unico nel suo genere in Italia sulla narrativa orale. Ha tenuto numerosi laboratori di 
scrittura, tra questi particolarmente significativo è risultato quello sulla vita e sull’opera di Anton Cechov presso il 
Teatro Ateneo dell’Università di Roma. È anche sceneggiatore e editor per cinema e televisione.
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           lectiO MaGistralis di tasliMa NasreeN
                                                i’m not understood
                                                                         (Bangladesh)
               www.taslimanasrin.com
 
                                                           | università degLi studi di udine – saLa COnvegni 
                                                           | 6 OttObre 2009 
                                                           | Ore 18,30
                                                           | traduziOne simuLtanea daLL’ingLese

“Migliaia di scrittori che scrivono in ‘lingue minori’ rimangono sconosciuti. Alcuni autori che proven-
gono dal subcontinente indiano e scrivono in inglese – come Salman Rushdie, Amitav Ghosh, Arundhati 
Roy, Jhumpa Lahiri – sono ammirati dai lettori occidentali. 
Scrivono forse meglio di altri scrittori del subcontinente? Io non lo credo. 
è la lingua che hanno scelto per scrivere che permette loro di essere compresi e ammirati da tanti 
lettori. Se vuoi diventare uno scrittore noto in tutto il mondo devi scegliere di scrivere in una delle 
lingue ‘dominanti’. Puoi essere un autore eccellente, ma se scegli di utilizzare una ‘lingua minore’ 
probabilmente non diverrai mai famoso. La mia lingua è bellissima, ma il bangla non è una delle lingue 
dominanti del mondo. Altre lingue nel mondo sono bellissime e ricche, ma esse, sfortunatamente, re-
stano sconosciute. Grazie alla mia notorietà sui media, io ho avuto la fortuna di essere tradotta anche 
in occidente. Ma a causa della mancanza di buoni traduttori, io non sono stata letta correttamente. 
Non sono stata compresa...”

Taslima Nasreen è l’intellettuale più nota del Bangladesh, protagonista di prese di posizione radicali, provocatorie, 
coraggiose, a favore della libertà di parola e della dignità delle donne, attività per la quale è stata insignita di 
numerosi riconoscimenti tra cui l’Ananda Literary Award in India, il Kurt Tucholsky Prize in Svezia, il PEN, Feminist 
of the Year (1994) della Feminist Majority Foundation, (USA), l’UNESCO Prize for the Promotion of Tolerance and 
Non-Violence, lo Human Rights Award del Governo francese, il Sakharov Prize for Freedom of Thought conferitole 
dal Parlamento Europeo, e il Simone de Beauvoir Prize.  A causa della sua attività culturale e politica vive da tempo 
in esilio per sfuggire alle minacce degli integralisti islamici. Attualmente risiede a New York.

traNscreaNdO shakespeare
 
| teatrO PaLamOstre

| 6 OttObre 2009 
| Ore 21,00

da un’idea di Lello Voce
musica e drammaturgia acustica di Roberto Paci Dalò
www.lellovoce.it – www.giardini.sm

con: 
Elisa Biagini, Franco Buffoni, Pierluigi Cappello (tr. in friulano), Gabriele Frasca, Riccardo Held, Isabella 
Panfido (tr. in veneziano), Massimo Rizzante, Sara Ventroni
clarinetti e live electronics
Roberto Paci Dalò

Transcreando Shakespeare mette in scena il corpo, la voce e le parole di otto poeti che hanno tradotto i 
sonetti come solo i poeti possono fare, immergendolo nel tappeto sonoro, nella ragnatela musicale tessu-
ta da Roberto Paci Dalò. Esso è, insieme, la voce dei poeti-traduttori, le loro parole che ricreano Shake-
speare, e un lavoro di composizione musicale originale sull’immaginario barocco, a partire dal suono del 
flauto dolce contralto (dal vivo) e da campionamenti di voci cantanti, contrabbasso, clavicembalo, viola 
da gamba. Un barocco espanso e filtrato da un approccio al suono debitore della scena elettronica di 
oggi. Come avrebbe detto Haroldo de Campos, per l’appunto, una transcreazione.

Elisa Biagini ha pubblicato sei raccolte poetiche alcune bilingui, tra cui L’ospite (Einaudi, 2004). Una nuova raccolta, 
Nel Bosco, è uscita nel 2007 sempre per Einaudi. Traduttrice dall’americano è la curatrice del volume Nuovi poeti 
americani (Einaudi, 2006).
www.elisabiagini.it 

Franco Buffoni ha pubblicato svariate raccolte di poesia. Nel 1989 ha fondato e tuttora dirige per Marcos y Marcos il 
semestrale di teoria e pratica della traduzione letteraria “Testo a fronte” e le collane I Saggi di Testo a fronte e I Testi 
di Testo a fronte. Gli è stato conferito il Premio Nazionale per la Traduzione della Presidenza della Repubblica e il 
Premio per la Cultura della Presidenza del Consiglio.
www.francobuffoni.it

13



14

Pierluigi Cappello ha diretto la collana di poesia “La barca di Babele”. Ha pubblicato tra l’altro Le nebbie (1994), 
Amôrs (1999), Dentro Gerico (2002). Con Dittico (Liboà, Dogliani 2004) ha vinto il Premio Montale Europa di poesia. 
Assetto di volo (Crocetti, Milano 2006) è stato vincitore dei premi Pisa (2006) e Bagutta Opera Prima (2007).
www.pierluigicappello.it 

Gabriele Frasca ha pubblicato svariate raccolte di poesia tra cui Lime e Rive che sono state pubblicate da Einaudi. 
Nel 2008 con Prime (Luca Sossella editore) ha vinto il Premio Napoli. Per la casa editrice Fanucci di Roma ha tradot-
to nel 1993 il romanzo di Philip K. Dick Un oscuro scrutare (A scanner darkly) e per Einaudi Watt (1998), Le poesie 
(1999) e Murphy (2003) di Samuel Beckett.

Riccardo Held ha tradotto Balzac, Hugo, Rilke e Benn, Rezvani e Gaston Salvatore. Ha curato Fedra di Racine, del quale 
ha tradotto inoltre Ifigenia e Britannico (Meridiani Mondadori). Ha partecipato nei Meridiani alle edizioni di Mann, 
Goethe, Célan, Musil. Ha vinto nel 1985 il Premio Pasolini con il volume Per questa rilassata acida voglia (Guanda) e nel 
1996 il Premio Internazionale Eugenio Montale con il volume Il guizzo irriverente dell’azzurro (Marsilio). 

Isabella Panfido, veneziana, collabora alle pagine culturali de “Il Corriere della Sera – Corriere del Veneto”, e ha curato 
e condotto per anni l’unico programma radiofonico italiano dedicato alla poesia per Radio 24 Il Sole 24ore. 
Ha pubblicato il libro Casa di donne (Marsilio edizioni, 2005 – 2006), la plaquette A pelo d’acqua (Premio Firenze, 
1997, poesia inedita). Ha tradotto dal russo, dall’inglese e dall’ispanoamericano. Recentemente ha curato e tradotto la 
versione integrale, inedita, di Memorie di una contadina di Tolstoj e Kuzminskaja (Casagrande, 2008).

Massimo Rizzante
Poeta, saggista e traduttore è stato redattore di “Baldus” ed è redattore de “L’atelier du roman”. Ha tradotto tra gli 
altri Il sipario di Kundera (Adelphi) e Sinfonia di novembre e altre poesie di Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz (Adel-
phi). Dal 2004 dirige la collana di traduzione di poesia “Biblioteca di poesia” per Metauro editore. 

Sara Ventroni poetessa, traduttrice, autrice e conduttrice radiofonica (ha curato per RAI Storyville le vite di Jim Morri-
son e David Bowie). Con il volume Il gasometro (Le Lettere) è stata finalista al Premio Napoli 2007. È autrice per Rai 2 
dello sceneggiato radiofonico Chi fa la spia con la regia di Gabriele Vacis.

Roberto Paci Dalò, compositore/interprete, regista, artista e designer. Direttore del gruppo Giardini Pensili e di Velvet 
Factory – space for the arts (Rimini). Membro della International Heiner Müller Gesellschft di Berlino. Premio DAAD 
Berlino. Le sue collaborazioni includono Kronos Quartet, Olga Neuwirth, Alvin Curran, Philip Jeck, David Moss, Scan-
ner, Terry Riley, Predrag Matvejevic, Gabriele Frasca, Giorgio Agamben. Il suo ultimo libro – curato insieme a  Emanue-
le Quinz – è Millesuoni. Deleuze, Guattari e la musica elettronica (Cronopio).
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lectiO MaGistralis 
di peter WaterhOUse 
le traduzioni in tedesco di paul célan 
dei sonetti di shakespeare
(Austria) 
 

| università degLi studi di udine – saLa COnvegni 
| 7 OttObre 2009 
| Ore 18,30

L’Io e il Tu della poesia. Célan traduce Shakespeare

Nessun altro scrittore del Novecento ha avuto della traduzione una considerazione così alta e assolu-
ta, nessuno ne ha fatto a tal punto il cuore pulsante della propria poetica. Traduttore da nove diverse 
lingue, Paul Célan è stato un poeta dell’incontro, il cui respiro si fonda sulla tormentata assimilazione 
di altre esperienze di scrittura. La sua traduzione tedesca dei Sonetti di Shakesperare appare oggi 
un’esplosione di creatività e intelligenza ermeneutica, un grandioso manifesto sull’essenza della poe-
sia nella notte della storia. L’enigmatico “Tu” a cui lo scrittore inglese dedicava il suo capolavoro si 
trasforma in Célan in un doppio, al tempo stesso seducente e angoscioso, in cui si materializzano tutti 
gli spettri del Novecento. La lectio magistralis di Peter Waterhouse – raffinatissimo poeta e traduttore 
di formazione viennese – parte dall’incontro di Célan con Shakespeare per interrogarsi sul significato 
della traduzione e della poesia nel nostro mondo contemporaneo.

Nato a Berlino nel 1956, Peter Waterhouse ha studiato a Los Angeles e Vienna, dove tuttora risiede. Poeta e tradut-
tore, ha prestato la sua voce per le edizioni tedesche di Hopkins, Hamburger, Marin e Zanzotto. La sua vasta opera in 
prosa e in versi comprende tra gli altri i volumi passim (1986), Verloren ohne Rettung  (1993), Die Geheimnislosigkeit 
(1996), Prosperos Land  (2001), (Krieg und Welt) (2006). In italiano è uscita la raccolta antologica Fiori (Donzelli, se-
conda edizione ampliata 2009). Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti vanno annoverati il Premio Erich Fried, il Premio 
Nazionale per la Traduzione della Presidenza della Repubblica Italiana.



L’occasione da cui nasce tutto è stata abbastanza particolare e fu proprio un’occasione teatrale. Un regista, Tonino 
Conte, mi propose di mettere in scena un ‘Tutto Shakespeare’ attraverso una serie di riscritture moderne. Mi pro-
spettò l’idea di scegliere una qualche commedia, o dramma. Io gli proposi, invece, di intervenire con una specie di 
Prologo e scelsi alcuni Sonetti cercando di utilizzarli come strumento teatrale.
Edoardo Sanguineti

Con un poeta come Sanguineti che mi fornisce del materiale tratto e liberamente ispirato da un poeta come Shake-
speare non avevo, felicemente, via di scampo. Sopprimere ogni melodrammatica, o anche più semplicemente melodi-
ca  tentazione, e seguire la parola, nulla più.
Andrea Liberovici

È forse da questa preferenza teatrale che Sanguineti trae la definizione che spesso adotta per indicare molte sue 
versioni: travestimenti. La traduzione, dunque, è un travestimento, il traduttore è una sorta di Fregoli, o Zelig, che ha 
chiara l’idea che ogni trasposizione è una nuova opera che deve trovare in sé, nella sua lingua seconda, le nuove regole 
che, rispettando quelle originarie, faranno sì che una nuova forma sussista, laddove prima era un’altra, originaria più 
che originale, che alla seconda è legata da un rapporto che fonda la sua forza su un tradimento che elude, potenzian-
dolo e spiazzandolo, il fascino di Babele. E il travestimento sanguinetiano giunge fino a questo Shakespeare, un mito 
riportato alla sua consistenza terrena, senza che per questo smarrisca lo scintillante fascino dei classici.
Lello Voce, “L’Unità”, 2008

Andrea Liberovici (1962), figlio d’arte (il padre, Sergio è stato sodale di Italo Calvino nella creazione di un nuovo reper-
torio di canzone popolare), studia composizione, violino, viola nei conservatori di Venezia e Torino, recitazione presso 
la Scuola del Teatro Stabile di Genova e canto con Cathy Berberian per la vocalità del musical. Come compositore, 
performer e regista fonda assieme a Edoardo Sanguineti ed Ottavia Fusco una compagnia di teatro multimediale, il 
teatrodelsuono, che si applica alla sperimentazione di nuovi motivi delle relazioni musica, poesia, scena e tecnologie 
della elaborazione del suono e del montaggio, attreverso le tecniche digitali. La sua musica e i suoi spettacoli sono stati 
presentati nelle grandi città italiane e a New York, Parigi, Atene e Montreal. Il teatrodelsuono ha realizzato spettacoli, 
installazioni e video con artisti tra i più importanti nel panorama italiano e internazionale fra cui Edoardo Sanguineti, 
Peter Greenaway, Aldo Nove, Judith Malina, Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Enrico Ghezzi, Claudia Cardinale.

Helga Davis, cantante (la sua estensione vocale va dal soprano lirico sin quasi al contralto) attrice ed artista 
newyorkese, è internazionalmente nota per il suo lavoro interdisciplinare che comprende collaborazioni con molti 
notissimi compositori e coreografi. È attualmente la protagonista di The Blue Planet, scritto da Peter Greenaway e 
diretto da Saskia Boddeke. In precedenza era stata la co-protagonista di The Temptations of St. Anthony di Robert 
Wilson. Nel marzo 2007 le è stato conferito lo ASCAP Deems Taylor Multimedia Award.

sONettO - reMiX 
un travestimento shakespeariano
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di 
Edoardo Sanguineti

musica e drammaturgia
Andrea Liberovici
www.liberovici.it

interpreti
Helga Davis
Andrea Liberovici

voce fuori campo
Vittorio Gassman

banda sonora
soprano
Antonella Cesario
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Giorgio Neri
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Giulio Plotino
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I LUoGHI DEL FESTIVAL
Tutti gli appuntamenti in programma sono ad ingresso libero

Università degli Studi di Udine, Sala Convegni, via Petracco 8
Teatro Palamostre, Piazzale Diacono, 15
Auditorium Zanon, Viale Leonardo da Vinci, 2
Libreria La Feltrinelli, Via Canciani, 15
Caffè Caucigh, Via Gemona, 36

INFoRMAzIoNI

PuntoInforma, Via Savorgnana, 12
Tel. 0432 414717 – 414718 / Fax 0432 414743
da lunedì a venerdì 9,30 – 13,30 e 14,30 – 19,30
sabato e domenica 10,00 – 19,00

www.udinecultura.it
puntoinforma@comune.udine.it

www.absolutepoetry.org
absolutepoetry.udinetraduce@gmail.com

18


