
Informazioni sul Seminario di Traduzione Ungherese  

Nell'ambito del Seminario di Traduzione Ungherese viene organizzato un ciclo di incontri tenu� da docen� italiani e stranieri, su temi 

riguardan� teoria, tecnica e pra�ca della traduzione dalla lingua ungherese e da altre lingue europee e non solo. 

Il Seminario offre uno spazio di confronto e discussione aperto a studen�, do�orandi e docen� del Dipar�mento, interessa� alle ques�oni 

linguis�che, le�erarie e culturali legate alla teoria e pra�ca della traduzione. 

Il Seminario concorre al conseguimento dei 3 CFU rela.vi ad Altre a0vità. 

I 3 credi� di Stage, �rocini e seminari possono essere o�enu� secondo due modalità: 22 ore di frequenza con relazione finale oppure 

36 ore di frequenza senza elaborato scri/o. Le organizzatrici del seminario cer�ficheranno la partecipazione degli studen� (due ore 

per ciascun incontro) e valuteranno l'eventuale elaborato scri�o che andrà inviato all'indirizzo di posta ele�ronica cinzia.franchi@unipd.it. 

 

Per informazioni: cinzia.franchi@unipd.it

Venerdì 2 dicembre 2022       ore 10.30  aula 12 

Introduzione al Seminario  

di Cinzia Franchi (Università di Padova)  

e Fruzsina Sárkány (Università di Padova)  

con la collaborazione  

di Alessia Mio (studentessa in Lingue Moderne, Università di Padova) 

Tradurre prosa e poesia dall’ungherese all’italiano:  

difficoltà ed esperienze dire"e 

 

Martedì 6 dicembre               ore 16.30  aula 10 

Simona Nicolosi (PhD Storia dell’Europa, Sapienza, Roma) 

Cesare Beccaria in Ungheria.  

La prima traduzione in ungherese  

del Dei deli( e delle pene 

 

Venerdì 16 dicembre              ore 10.30  aula 12  

Vito Paole.ć 

Considerazioni sul lessico ungherese nel dizionario 

plurilingue di Fausto Veranzio (1595)  

 

Martedì 20 dicembre             ore 14.30  aula 10  

Eszter Draskóczy (Is&tuto di Studi Le'erari, MTA – Budapest) 

La fortuna di Dante in Ungheria:  

traduzioni e interpretazioni

Martedì 7 marzo 2023             ore 16.30  aula 10 

Fruzsina Sárkány (Università di Padova) 

Tradurre da una lingua sconosciuta: laboratorio 

sperimentale di traduzione dall’ungherese all’italiano 

Martedì 14 marzo                     ore 16.30  aula 10 

Fruzsina Sárkány (Università di Padova) 

La traduzione legalizzata in Ungheria: cara"eris!che  

della traduzione legalizzata di a# e documen! 

dall’ungherese all’italiano e viceversa 

Martedì 21 marzo                     ore 16.30  aula 10 

ImreJózsef Balázs (Università BabeșBolyai, Cluj) 

Hungarian‐Romanian Literary Contacts and Transla!ons 

Martedì 28 marzo                     ore 16.30  aula 10 

Elisa Zanche/a (Casa editrice Vocifuoriscena, Viterbo) 

Il Kalevala come ponte fra culture.  

Una nuova veste per l'epos finnico 

Martedì 4 aprile                        ore 16.30  aula 10 

Umberto D'angelo (Biblioteca Angelica, Roma) 

La revisione della traduzione 

Martedì 9 maggio                     ore 16.30  aula 10 

Antonio Sciacovelli (Università di Turku) 

La traduzione della le"eratura contemporanea  

italiana e ungherese  

Martedì 16 maggio                   ore 16.30  aula 10 

Tiziana D’Amico (Università Ca’ Foscari, Venezia) 

Tradurre il fume"o 
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