Profilo professionale

Contatti

Dal 1990 intraprende come attività principale quella
di traduttore professionista. Grazie alla propria formazione scientifica, Michael Farrell si specializza in
traduzioni tecnico-scientifiche in inglese, sua lingua
madre.

Michael Farrell - Consulenza Linguistica

Durante gli anni accumula
esperienza anche nel settore
del turismo culturale e
nella transcreation di testi
pubblicitari e di comunicati
stampa, soprattutto per
la promozione di prodotti
tecnologici. In quanto amante
della buona tavola, traduce
molto sulla cucina italiana.

www.transcreate.it

info@traduzioni-inglese.it

Oltre ad esercitare la professione di traduttore freelance,
Michael Farrell è docente a contratto del Laboratorio
di strumenti informatici per la traduzione e l’interpre
tariato attivato nell’ambito del Corso di Laurea in
Interpretariato e comunicazione presso la Libera Università
di Lingue e Comunicazione IULM di Milano ed è relatore
e docente in diversi seminari, corsi e workshop per
traduttori e interpreti tenuti in Italia, in Europa e, tramite
webinar, in tutto il mondo. Tra quelli più significativi si
annoverano vari interventi sugli strumenti informatici
per la traduzione, le tecniche di ricerca terminologica in
Internet, le indagini sulla soddisfazione del cliente e la
transcreation. Inoltre è autore dello strumento di ricerca
terminologica freeware IntelliWebSearch.
Per quanto riguarda la formazione, è laureato in Fisica
Teorica (BSc) presso la University of London, Queen
Mary College, ha superato l’esame di Diploma di Italiano
dell’Institute of Linguists presso il British Council, Milano
e ha frequentato un corso di lingua spagnola di livello
avanzato presso l’Universidad de Salamanca, Spagna.
È inoltre Socio Ordinario dell’Associazione Italiana
Traduttori e Interpreti e membro dell’associazione
Mediterranean Editors and Translators (MET).

Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013,
pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013
Socio ordinario dell’Associazione Italiana
Traduttori e Interpreti - N. tessera 980062
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Servizio di traduzione
freelance di qualità

Transcreation

Traduzione di alta qualità

Madrelingua inglese

La transcreation consiste nel cogliere l’essenza
del messaggio e nel ricrearla in un’altra lingua di
modo che mantenga lo stesso intento e impatto
emotivo, il tono giusto e lo stile adeguato.

Il processo traduttivo richiede una serie
di compiti che solo una persona con una
formazione adeguata e numerosi anni di
esperienza è in grado di svolgere
correttamente:

Un’ottima conoscenza delle due lingue
è essenziale, ma da sola non basta per
produrre ottime traduzioni. La falsa credenza che chiunque conosca una lingua
straniera possa essere traduttore deriva
dall’opinione diffusa che sia sufficiente
cercare le parole sul dizionario e infilarle
nelle strutture grammaticali equivalenti.
Il lavoro del vero traduttore è ben altro!

È ben noto che le espressioni linguistiche, semantiche
e culturali dell’inglese sono diverse da quelle dell’ita
liano e, dunque, per trasmettere l’idea essenziale
del testo originale e provocare nel lettore la stessa
reazione, può essere necessario sacrificare la let
teralità. In questi casi, la traduzione deve diventare
riscrittura creativa.
Nella transcreation, il processo traduttivo comporta una
serie di passaggi che solo una persona con una pro
fonda conoscenza delle due lingue coinvolte nonché
dei retaggi, valori condivisi, usi e costumi delle rispettive
culture di riferimento – frutto di esperienza diretta plurien
nale – può compiere correttamente:
Profonda comprensione di ogni aspetto del concetto
espresso nella lingua originale, dal carico emotivo, alle
suggestioni socioculturali, fino alle eventuali sottointen
zioni. Il traduttore deve immedesimarsi e identificarsi con
l’autore e fare in modo di sentire come proprio l’intero
contenuto dello scritto.
Assimilazione fino al subconscio del messaggio, libero
da ogni struttura linguistica e ogni parola intese come
mera rappresentazione formale delle idee e dei concetti
espressi e ridotto nella forma essenziale di pure sensa
zioni primordiali e istintive.
Rielaborazione del contenuto in tutta la sua comples
sità attraverso i centri cerebrali del linguaggio dedicati
alla lingua inglese e sua riespressione secondo i canoni
e con tutti i crismi della lingua di destinazione, in modo da
suscitare le stesse emozioni e produrre gli stessi effetti
dell’elaborato originale.
Naturalmente, a tutto ciò segue un controllo formale della
qualità del testo prodotto in termini di integrità, ortografia,
grammatica, sintassi, terminologia, fluidità e impaginazione.

Analisi del testo da tradurre
Analisi dello stile e del registro sul
la base del lessico e delle strutture
grammaticali utilizzate e ricerca di
equivalenti in inglese.
Analisi terminologica
Analisi del gergo e dei termini settoriali
specifici e ricerca di equivalenti in inglese.
Rielaborazione del testo
Riscrittura in inglese del testo in base ai risultati delle
analisi sopra descritte.
Controllo della qualità
Controllo del testo prodotto con riferimento a integrità,
ortografia, grammatica, sintassi, terminologia,
fluidità e impaginazione.

Perché rivolgersi a un
professionista autonomo?
Il rapporto diretto con il traduttore
Vi dà la certezza di avere un unico
interlocutore, un servizio confezio
nato su misura, una qualità costante
e uno stile uniforme.

Per fornire una traduzione di qualità elevata è
necessario comprendere il messaggio che l’autore
desidera comunicare ed esprimerlo nella lingua di
arrivo usando, se necessario, parole completamente
diverse e differenti strutture di frase. È per questo che
le traduzioni automatiche non possono e non potranno
sostituire quelle umane, almeno fino a quando le
macchine non saranno in grado di capire ciò che
leggono.
Tutto questo ha due conseguenze importanti
Il traduttore dovrebbe tradurre esclusivamente verso la
propria lingua madre, poiché è indubbio che i concetti
originali si esprimano meglio nella lingua con cui si ha
maggiore dimestichezza.
Il traduttore deve essere in grado di capire appieno il
significato del testo di partenza. Chi non capisce la fisi
ca teorica non può sperare di fornire una traduzione
decente di un articolo sulla teoria supersimmetrica
delle stringhe né si può affidare
una traduzione enogastronomica
o farmaceutica a una persona
senza nessuna conoscenza
della cucina o della farma
cologia: sarebbe un’infallibile
ricetta (se non una formu
la) per un disastro, magari
irreparabile.

