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Reading: grandi testi grandi traduttori
Articoli della stessa rubrica
Quasimodo, Montale, Ungaretti, Luzi che traducono Shakespeare, Racine, William Blake. Yeats. Angela Malfitano
e gli allievi della Scuola del Teatro Fraschini leggeranno queste pagine di grandi classici tradotti da poeti.
Un Reading realizzato nell'ambito della Winter School "Traduzione di classici nell'Europa del XXI secolo"
organizzata dal Corso di Laurea Magistrale in Letterature Europee e Americane e dal Curriculum di Lingue e
Letterature Straniere del Dottorato in Scienze del Testo Letterario e Musicale.
Luzi, Montale, Ungaretti, Quasimodo leggevano i più grandi poeti stranieri quando ancora non erano stati tradotti
e inoltre traducevano i grandi classici dell'antichità, da Omero a Shakespeare, come solo un poeta può
tradurre. Dalla ricchissima proposta letteraria sarà possibile scegliere solo alcuni brevi frammenti, soffermandosi su
alcuni fra i più alti nomi di poeti italiani traduttori.
Una nuova esperienza in scena per gli allievi del Corso Attori dell'Università di Pavia e del teatro Fraschini: saranno in scena insieme alla loro
insegnante.

Pavia, 07/02/2018 (15031)

» B&V tra Buenos Aires e Budapest...
» Torneo Nazionale di Tennis in
Carrozzina
» Omaggio a Gershwin
» Notte dei pianeti con eclissi totale
della luna
» B&V: fisarmonica o clarinetto?
» Trio In Cassotto a B&V
» La Luna e l'Acqua
» Copia dal vero e fotografia
» Al Giardino delle farfalle
» Giornata del Laureato
» Notte di storie, storie di notte
» Oracula Sacra
» Il Personaggio
» Sagra delle Sagre Oltrepò
» Incontri d’Arte: Stefano Zacconi
» L'Amore che Unisce
» Bach alla Festa della Musica....
» Convegno gratuito sul biotestamento
» Passeggiata nel bosco
» Birre Vive Sotto la Torre
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Copia dal vero e fotografia
» Roberto Kusterle: Cronache da un
altro mondo
» Concorso fotografico "Ci siamo!"
» Incontri d’Arte: Stefano Zacconi
» Vox Animae
» Nicola Attadio racconta Nellie Bly
» Bloomsday
» Siro Comics
» Incatenarsi all'oro e al vento
» Italiani, al voto!
» La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930
al 1980
» Incontri d’Arte: Tomoko Nagao
» Nel segno di Olivetti
» Moro. L'inchiesta senza finale
» Il mito della Nazione

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2018 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

