
5 Attività di Ricerca programma o progetto  

  

Indicare se   Dipartimento   

     

Area di Intervento   HORIZON 2020 X Altra area di intervento 

  

descrizione 

dipartimento 

 

  

Specificare l’Area di 

Intervento: 

Bando SIR del MIUR 2014 

(Scientific Indipendence of Young Researchers) 

 

Titolo del progetto: Letteratura scandinava in Italia. Editoria, 

Traduzione, Creazione di una cultura - TRANSLATED 

SCANDLIT 

Linea di ricerca Linea di ricerca “B” – LETTERATURA – Progetto 6 

 

Data Inizio:  Gennaio 2015 Data Fine: Gennaio 2017 

 

a. Finalità e Obiettivi 

Il progetto si propone di indagare il transfer letterario dalla Scandinavia al sistema 

letterario italiano e si colloca all'interno di quegli studi che lavorano su una 

ridefinizione della letteratura europea e mondiale attraverso lo studio della 

letteratura tradotta. Uno dei risultati principali sarà la realizzazione di un database di 

traduzioni italiane di letteratura scandinava. La banca dati bibliografica sarà legata ai 

profili di autori, traduttori, case editrici al fine di generare una mappa della ricezione 

della letteratura scandinava in Italia attraverso i suoi principali attori.  

Il progetto indagherà le principali fasi del transfer letterario, articolando la ricerca in 

tre linee: 

1) Editoria letteraria e paratesti. La prima linea sarà basata sull'esame degli archivi 

editoriali e sullo studio dei paratesti, al fine di ripercorrere una storia del ruolo degli 

attori sociali interessati nella traduzione di autori specifici. 

2) Ruolo dei traduttori e problemi di traduzione. La seconda linea indagherà le 

molteplici funzioni dei traduttori di letterature nordiche (competenza linguistica, 

sovrapposizione fra traduttore editoriale e ruolo accademico), nonché questioni di 

Translation Studies come la relay translation, eseguita non dai testi originali, ma 



attraverso un ulteriore mediazione linguistica. 

3) La creazione dell'immagine della Scandinavia in Italia. Una terza linea sarà 

incentrata sugli autori canonizzati (Kierkegaard, Andersen, Ibsen, Strindberg, Hamsun) 

e sui fenomeni letterari (letteratura e criminalità, romanzi scandinavi per bambini) 

che hanno avuto un ruolo chiave nella realizzazione dell'immagine della Scandinavia 

per il pubblico italiano e nelle scelte del settore editoriale. 

Il progetto è sostenuto da una rete di riferimenti teorici e metodologici, che vanno 

dalla sociologia della letteratura attraverso la Polysystem Theory, i Translation Studies 

e gli studi sulla ricezione italiana della letteratura scandinava. 

Nell'intento di misurare la portata del fenomeno di transfer letterario dalla 

Scandinavia al nostro paese, la prima fase di questo percorso di ricerca consisterà 

nella realizzazione della banca dati digitale delle traduzioni di letterature scandinave 

in Italia, ovvero nella messa a punto di uno strumento bibliografico digitale, ospitato 

sul sito web dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, di utilità collettiva e 

potenzialmente aperto a future interrogazioni e ricerche.  

 

b. Contenuto Tecnico Scientifico 

Creando Storia e mappe digitali della letteratura scandinava in Italia, il progetto 

amplierà sulle letterature nordiche il portale LT.it, infrastruttura di ricerca dell’Istituto 

Italiano di Studi Germanici, completando l’intera catalogazione della letteratura della 

Scandinavia tradotta in italiano e aggiungendo paratesti e schede sui mediatori di tali 

letterature in Italia. La banca dati, ideata in combinazione con un portale in grado di 

far dialogare tra loro diverse voci e categorie di informazioni: autori, titoli, traduttori, 

case editrici, mediatori, si avvarrà del software già in fase di realizzazione da parte di 

LT.it. Essa consisterà di un numero complessivo di titoli stimabile intorno ai 5000, tra 

traduzioni di testi letterari danesi, islandesi, norvegesi e svedesi. 

c. Eventuali collaborazioni nazionali/internazionali 

• Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano (FAAM) 

• H.C. Andersens Hus, Odense 

 

d. Eventuali collaborazioni con le Università 

• Cofinanziamento Università di Volda (Norvegia) con 3 mesi-uomo, Prof. 

Giuliano D’Amico 

 

Hanno dato la loro disponibilità a collaborare al progetto: 

• Dott. Andrea Meregalli, Università di Milano 

• Prof. Maria Cristina Lombardi, Università di Napoli “L’Orientale” 

• Prof. Massimo Ciaravolo, Università di Firenze 

• Prof. Massimiliano Bampi, Università di Venezia 

• Dott. Anna Wegener, Università di Copenaghen 
e.     Infrastrutture di ricerca 

• Portale LT.it 

• Biblioteca dell’Istituto Italiano di Studi Germanici  

• Archivio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 



 

f. Personale Impiegato (indicare il rapporto giornate/uomo) 

 

Tipo di personale Anno I Anno II Anno III Anno “n” 

a. Personale di ruolo     

2 Amministrativi 8    

 Tecnologi/ricercatori 60 60 60  

b. Personale non di ruolo     

 Tecnici     

 Tecnologi/ricercatori 264 264 264  

c. Altro Personale     

 Altri Incarichi di Ricerca     

 Assegnisti 264 264 264  

 Borsisti     

 Co.Co.Co     

 Comandi in Entrata     

 Dottorandi     

d. 

Personale precedentemente 

citato proveniente dalle 

Università 

    

 

g. Fonti di finanziamento 

 

Per il finanziamento di questo progetto l’IISG prevede di utilizzare: 

a) le proprie strutture amministrative e professionali 

b) Bando SIR – MIUR (Scientific Indipendence of Young Researchers). 

 

 

 


