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La poesia è una traduzione del tutto.  

Sulla traduzione come multidimensionalità 
 

Martedì 11 maggio, ore 11  

Traduzione e auto-traduzione 

Dopo un’introduzione teorica, l'autore esplorerà alcuni aspetti dell’esperienza di auto-traduzione 

assistita in francese e in inglese della sua poesia, in particolare del libro (((, in italiano presso 

Arcipelago Itaca nel 2020 e in fase di pubblicazione in edizione trilingue inglese-italiano-francese 

presso Uitgeverij (punctum books). In questa ultima raccolta trilingue di poesia epistemologica, 

vengono sollevati alcuni aspetti traduttologici che travalicano l’opera stessa. 
 

Mercoledì 12 maggio, ore 9  

Poesia espansa 
La traduzione in poesia, per A. De Francesco, non è solo quella da e verso altre lingue, ma anche dal 

libro verso dispositivi installativi, performativi e multimediali, caratterizzati da elaborazioni 

immersive della voce leggente e/o del testo scritto. L'autore si concentrerà su questo aspetto a partire 

da alcuni concetti che ha proposto negli anni, quali “text-enhancing devices” e “reading 

environment”, e da alcune opere in particolare, tra cui Expanded Poetry per coro leggente ed ambienti 

in realtà virtuale e mista, presentata a Basilea quest’anno.  
 

Giovedì 13 maggio, ore 11 

Esperienze di traduzione dal Seicento ad oggi 
L'autore presenterà alcune esperienze di traduzione dell’opera di poeti francofoni e anglofoni dal 

Seicento (Margaret Cavendish, Jean de Sponde, Thomas Traherne) ad oggi (Jean Daive, Forrest 

Gander, Jean-Marie Gleize, Cole Swensen) al fine soprattutto di proporre un panorama teorico della 

traduzione di poesia a partire dalla pratica.  
 

Martedì 18 maggio, ore 11 

Laboratorio di traduzione poetica 
Questa ultima sessione sarà configurata come un laboratorio di traduzione, con poesie selezionate 

da Narration d’équilibre – W dell’autore francese Jean Daive e dal libro Gravesend dell’autrice 

statunitense Cole Swensen. Le studentesse e gli studenti saranno invitati a lavorare sui testi, e le 

traduzioni saranno infine discusse collettivamente.  

 

                 

http://www.alessandrodefrancesco.net/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a49a620b2743e41b4aac4301b68b2c083%40thread.tacv2/1617791235580?context=%7b%22Tid%22%3a%229df08a7c-31d7-4024-9ba6-5ed5efac1a01%22%2c%22Oid%22%3a%224944ad2b-3d71-41fa-bea9-523fb1c54450%22%7d

