
Manifestazione letteraria "4+1 tradurre"

Save the date! (290 battute) 
Save the date! «4+1 translatar tradurre übersetzen traduire» kehrt am 10. und 11. März 2017 
zurück in die Bündner Hauptstadt. Cette cinquième édition de «4+1» mettra la langue roumaine à 
l'honneur, senza però trascurare le altre lingue nazionali. In’aventura entaifer e tranter las linguas!

Testo IT (600 battute)
La manifestazione letteraria internazionale «4+1 translatar tradurre übersetzen traduire» torna per 
la seconda volta nella capitale grigione, il 10 e 11 marzo 2017. La quinta edizione di «4+1» 
darà ampio spazio al romeno, lingua ospite, senza però trascurare le quattro lingue nazionali. In 
programma incontri, letture e dibattiti con autori, traduttori ed editrici provenienti non solo da 
Svizzera e Romania, uno spettacolo teatrale romeno e una late night linguistico-musicale. Questa 
e altre sorprendenti scoperte trasformeranno «4+1» in un’esperienza indimenticabile … dentro e 
fra le lingue! 

Testo (ca. 1'500 battute) 

***Save the date***

«4+1 tradurre» torna a Coira 

Il 10 e 11 marzo 2017 la manifestazione letteraria «4+1 translatar tradurre 
übersetzen traduire» sarà ospite per la seconda volta della capitale grigione. 
Protagonista del ricco programma sarà il rumeno, insieme alle quattro lingue 
nazionali.

Il programma comprende incontri e letture con ospiti provenienti dalla Romania
e dalle quattro regioni linguistiche svizzere. Sono inoltre previste tavole rotonde
sulla traduzione letteraria. La manifestazione si aprirà il venerdì con il debutto 
svizzero di uno spettacolo teatrale rumeno, seguito da una late night letteraria 
in chiave musicale. Queste sono solo alcune delle sorprese che renderanno la 
quinta edizione della manifestazione un evento indimenticabile nel mondo delle

lingue! 

Con: Gianina Cărbunariu & Teatrul Naţional Radu Stanca, Noti Wümié, Radu-Mihai Alexe, 
Andrei Anastasescu, Mariana Bărbulescu, Denisa Comănescu, Jan Cornelius, Florence 
Courriol, Caroline Coutau, Lydia Dimitrow, Anna Felder, Catalin Dorian Florescu, Marion 
Graf, Gabriella de’ Grandi, Dana Grigorcea, Nora Iuga, Daniela Koch, Eugène Meiltz, 
Angelika Overath, Bruno Pellegrino, Rut Plouda, Magdalena Popescu-Marin, Marina 
Pugliano, Christoph Simon.

Il programma completo è consuntabile da subito sul sito della Fondazione ch:
http://www.chstiftung.ch/it/collana-ch/41/agenda/

La manifestazione «4+1 tradurre» è organizzata e promossa dalla Fondazione ch per la 
collaborazione confederale, Pro Helvetia, la Casa dei traduttori Looren e il Centro di traduzione 
letteraria dell’Università di Losanna (CTL).
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