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Maître de Conférences presso il dipartimento d’italiano
dell’Università di Caen. Membro del comitato di redazione della rivista di studi italiani «Transalpina», si occupa prevalentemente di teoria e prassi della traduzione e
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Che rapporto esiste fra critica della traduzione e pratiche teoriche del tradurre? Quali criteri estetici si riveleranno più adeguati per lo studio della traduzione debenedettiana di Proust? In questo breve saggio, Viviana
Agostini-Ouafi parte dal presupposto che il critico della
traduzione non è tenuto ad analizzare il testo di arrivo
con la propria teoria del tradurre, quanto invece a seguire le tracce di una poetica implicita nella prassi stessa
del traduttore. La relazione osmotica scrittore-traduttore
svela i fondamenti estetici su cui si fonda la prassi traduttiva debenedettiana: una vera e propria poetica della
(ri)scrittura il cui proustismo è in fondo già implicito nel
«debenedettismo» ante litteram di Proust.
Strumenti
La collana Strumenti, fondata dal Professor Emilio
Mattioli, è ora diretta nella sua Seconda serie dal Professor Antonio Lavieri. La collana si divide in tre sezioni:
Teoria (Saperi, riflessioni, metalinguaggi, epistemologie,
metodi, concetti, problemi, filosofi e utopie del tradurre); Storia (Personaggi, vicende, leggende, miti, simboli,
tradizioni, rappresentazioni e antropologie del tradurre);
Pratiche (Testi, letterature, dialoghi, incontri, esperimenti, lingue, culture e poetiche comparate del tradurre).

Antonio Lavieri
Insegna lingua francese e traduzione francese all’Università di Palermo e traduttologia applicata all’ISIT (Institut
Supérieur d’Interprétation et de Traduction) di Parigi.
Fra le sue publicazioni: La traduzione fra filosofia e letteratura (Torino-Paris, 2004); Esthétique et poétiques du
traduire (Modena, 2005); Translatio in fabula. La letteratura come pratica teorica del tradurre (Roma 2007).
Dirige la seconda serie della collana “Strumenti” (opuscoli di teoria, storia e pratiche della traduzione).
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