3ª edizione del Workshop

Imparare l'arte della traduzione:

Il ritmo poetico di Jeong HoSeung
번역의 기술: 정호승 시인과 시적 운율
in collaborazione con il Literature Translation Institute of Korea
-수선화에게울지 마라
외로우니까 사람이다
살아간다는 것은 외로움을 견디는 일이다
공연히 오지 않는 전화를 기다리지 마라
눈이 오면 눈길을 걸어가고
비가 오면 빗길을 걸어가라
갈대숲에서 가슴검은도요새도 너를 보고 있다
가끔은 하느님도 외로워서 눈물을 흘리신다
새들이 나뭇가지에 앉아 있는 것도 외로움 때문이고
네가 물가에 앉아 있는 것도 외로움 때문이다
산 그림자도 외로워서 하루에 한 번씩 마을로 내려온다
종소리도 외로워서 울려퍼진다

-Al narcisoNon piangere.
Poiché solo, sei umano.
Vivere è sopportare la solitudine
Non aspettare inutilmente quella chiamata che non arriverà.
Se cade la neve cammina per la strada innevata,
se cade la pioggia cammina per la strada piovosa.
Nel canneto anche il beccaccino dal petto nero ti sta guardando.
Anche Dio talvolta sentendosi solo versa delle lacrime.
Anche gli uccelli siedono sui rami per solitudine
e così tu, in solitudine, siedi sulla riva.
Anche l’ombra della montagna sentendosi sola, una volta al giorno scende sul
villaggio
anche il suono delle campane sentendosi solo, diffonde la sua eco
(A. Volpe, C. Ippoliti, S. Alberti, S. Vacca, V. Conte, S. Cremonini)

Il poeta Jeong HoSeung:
Jeong HoSeung è uno dei poeti più letti e amati in Corea.
Nato nel 1950, si laurea in Lingua e letteratura coreana alla
KyungHee University di Seoul, dove ottiene anche una laurea
specialistica. Riceve numerosi premi letterari, tra i quali il
prestigioso Sowol Poetry Prize (1982) e il Korea Catholic
Literary Prize (2006).
Le sue opere trattano temi come la stratificazione sociale, la
povertà e l'alienazione, mantenendo, però, una grazia lirica e
un'innocenza, che eliminano ogni traccia di critica estrema.
Parlando alle masse, la sua poesia ha uno stile familiare,
simile a quello delle canzoni tradizionali, caratterizzato da un
ritmo incalzante, un vocabolario semplice e temi vicini alla
vita quotidiana del popolo coreano.
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Il laboratorio di traduzione
Ogni anno, gli studenti selezionati per il Corso intensivo di traduzione dal coreano
all'italiano hanno la possibilità di lavorare sulla traduzione di racconti brevi o poesie.
nell'ambito del Corso di lingua e traduzione coreana.
Al termine dell'esperienza, si tiene un workshop in presenza dell' autore dell'opera
tradotta e si riceve un attestato di partecipazione.

Programma del Workshop

18/05
19/05
A cura di:
- Prof.ssa Bruno Antonetta L. (responsabile)
- Dott.ssa Chung Somin (coordinatrice)
- Guido Francesca Romana (interprete)

