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L’Ambasciata d’Italia a Minsk presenta la seconda edizione del concorso di 
traduzione “Chi ben comincia…: scegli l’incipit più bello” 

 
 
L’Ambasciata d’Italia a Minsk in collaborazione con il Premio Strega e il sito www.booksinitaly.it 
presenta la seconda edizione del concorso di traduzione “Chi ben comincia...: scegli l’incipit più 
bello”. L’iniziativa è diretta a coinvolgere studenti universitari e iscritti ai corsi di lingua italiana 
presso le scuole statali o private per avvicinare alla più recente produzione letteraria dell’Italia. 
Nell’ambito del concorso il Premio Strega mette a disposizione dei partecipanti i dodici incipit tratti 
dai libri finalisti dell’edizione dell’anno 2015. Questi testi possono essere scaricati direttamente 
dalla pagina web www.premiostrega.it/download.htm .  
 
Possono essere coinvolti nell’iniziativa cattedre universitarie, lettorati, l’Istituto Dante e altre scuole 
che organizzano corsi d’italiano. I rispettivi docenti sottoporranno i predetti incipit alla lettura degli 
allievi. Ogni classe o gruppo di studenti sceglierà l’incipit che considererà più riuscito ed 
accattivante e, con l’aiuto dell’insegnante, lo tradurrà in bielorusso o in russo.  
 
Le traduzioni dovranno essere inviate dai docenti all’Ambasciata d’Italia a Minsk entro il 25 
settembre in formato “word” all’indirizzo mail minsk.stampa@esteri.it. A sua volta l’Ambasciata 
ne curerà l’invio al sito www.booksinitaly.it. 
 
Ai lavori di traduzione cosi realizzati verrà data ampia visibilità attraverso la pubblicazione in un “e 
-book” che sarà liberamente disponibile e scaricabile in un’apposita sezione del sito 
www.booksinitaly.it. Ogni testo tradotto sarà accompagnato dai nomi dell’insegnante, degli studenti 
e dell’istituzione dell’appartenenza. In occasione della XV Settimana della Lingua Italiana nel 
mondo (19-25 ottobre 2015) verrà altresì pubblicata sul predetto sito una prima versione “demo” 
dell’e-book, la cui edizione completa e definitiva sarà messa in linea a partire dal 7 dicembre 2015.  
 
Il Premio Strega è stato fondato a Roma nel 1947 e ha contribuito alla rinascita culturale dell’Italia 
dopo la Seconda guerra mondiale. Ogni anno una giuria di 400 personalità della cultura sceglie un 
romanzo pubblicato tra il 1 ̊ aprile dell’anno precedente e il 31 marzo dell’anno in corso. I premi 
Strega hanno documentato i cambiamenti nella lingua e nelle tradizioni italiane e hanno contribuito 
a migliorare il rapporto degli Italiani con i libri, incoraggiandoli a leggere sé stessi, la loro storia e il 
loro presente attraverso lo specchio della narrativa contemporanea.  
 
Il portale www.booksinitaly.it è il primo sito che promuove l’editoria, la lingua e la cultura italiana 
nel mondo. Bilingue, si rivolge agli editori –sia italiani sia stranieri – agli agenti letterari, ai 
traduttori, agli italianisti, agli Istituti italiani di cultura e agli italiani all’estero. Il sito è promosso 
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministeri dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione 



italiana editori, con il patrocinio di Expo 2015, e con il sostegno di Regione Lombardia, Comune di 
Milano e Fondazione Cariplo. 
Il progetto si colloca all’interno di un progetto coordinato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori. 
 
I lusinghieri esiti dell’iniziativa 2014 hanno permesso di riproporla anche per l’edizione di 
quest’anno. L’anno scorso hanno partecipato al concorso le seguenti università bielorusse: 
Università Statale Bielorussa, Università Statale Linguistica di Minsk e Università Internazionale 
MITSO.  
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