
ESORDIENTI 
Tre autori alla prima opera: Raffaella 
Ferrò, Giovanni Montanaro e 
Giovanna Zucca, coordinati da 
Giovanni Tesio, raccontano la loro 
esperienza al Caffè letterario alle 19. 

PRESIDI DA BOCCIARE 
Augusto Cavadi presenta il suo libro 
«Presidi da bocciare» alle 14 in Sala 

Blu, storie vere su alcuni esponenti 
della categoria capaci di rovinare 
scuole, ma anche testimonianze in 
loro difesa. 

COSA LEGGONO I RAGAZZI 
Alle 12 nella Sala Arancio Raffaella 
Bellucci Sessa, direttrice della 
fondazione Colonnetti, e i pediatri 
Piero Bini e Giovanni Giaretto con 

un'indagine sulle letture giovanili. 

LA TRIBÙ DEL RICICLO 
«L'Ispettore Closet e la Tribù del 
Riciclo», ideato da Coca-Cola HBC 
Italia, dalle 13.30 al BookstockVillage 
2012. Con Alessandro Magnoni, 
direttore relazione esterne di Coca-
Cola Hbc Italia, e Monica Marelli, 
autrice del libro. 

SCRIVERE L'ADOLESCENZA 
Perla pubblicazione del libro per 
ragazzi «Luce dei miei occhi», la 
giornalista di Repubblica Zita Dazzi 
su «Scrivere adolescenza Imparare a 
guardare con gli occhi dell'anima». 
Alle 13.30 allo Spazio Book. 
Partecipano Gabriela Zucchini e i 
ragazzi del BookBlog. 

BIANCANEVE 2.0 
Una nuova lettura di Biancaneve. La 
regista Emma Dante interpreta la 
fiaba con Maria Cristina Costa. Alle 
20 in Sala Blu. 

MUSICA E DEMOCRAZIA 
Alle 12.30 in Sala Rossa Giorgio Soro, 
con il direttore del Regio Gianandrea 
Noseda e Gustavo Zagrebelsky, 

presenta il libro «Democrazia della 
musica. Leadership e membership 
per intonare le organizzazioni». 

«SECONDO ME È L'UNA» 
Il cantautore e avvocato Peppe Fonte 
presenta il disco «Secondo me è 
l'una» con uno showcase alle 17.15 
all'auditorium Dimensione Musica nel 
padiglione 1. Con Riccardo Biseo al 

Moda 
piano, Jonathan Giustini, Massimo 
Mauro 

I MODENA CITY RAMBLERS 
Alle ore 18.45 all'Auditorium 
Dimensione Musica, la band tiene lo 
showcase «Battaglione alleato», a 
cura del Museo della Resistenza. 

I MODA INCONTRANO I MODA 

La band presenta il libro «Come un 
pittore», a cura di Speriing&Kupfer, 
alle 19.30 nell'Arena Bookstock. 

UN TRATTORE ARANCIO 
Alle 20.30 al Caffè Letterario Giorgio 
Conte con uno spettacolo ispirato al 
suo libro «Un trattore arancione». 
(a cura di andrea giambartolomei) 

•,'.'• filPFIOD J2IOMC RIStnVATA 
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THE VOICE 
Sa leggere le vostre labbra e sa interpretare in tempo reale il pensiero degli 

uomini più conosciuti al mondo (Rania di Giordania, Bono Vox, Daniel 
Pennac, Madonna, Robert De Niro, la Regina d'Inghilterra, Miles Davis). 

Ladies and gentlemen please welcome: Paolo Maria Noseda. 

di Alberto Motta 

Pil la M.in. \ . ~ , - u 

LA 
VOCE 
DEGÙ 
ALTRI 
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1 
Paolo Noseda, la sua voce lo precede. Come la siiti fama. 
L'interprete italiano ufficiale dei personaggi pubblici più 
importanti delia nostra generazione è un professionista in
fallibile, tm fine traduttore e un globetrotter instancabile. 
Lasciamo dunque parlare la voce de! "Festival di Sanre
mo " e dì "Che tempo che fa " ora in libreria con il suo "La 
voce degli altri" (Sperling & Kupfer. pag. 336. euro 17). 

Paolo in quale momento hai capito die volevi rende nc-
eessihìlc la voce di altre persone? 
Fin da molto piccolo e per ragioni legale alla mia famiglia, 
mi sono sempre trovato esposto a situazioni in cui capitava 
che non si parlasse una sola lingua. Mi è stato insegnato il 
rispetto per qualsiasi forma di comunicazione tra cui quel
la verbale. Da piccolo, trovavo affascinante che ci fossero 
esseri umani del tutto simili a me che si esprimevano in 
lingue diverse, con parole diverse, spesso per sottolineare 
le stesse emozioni. Conoscere il mondo che mi circonda e 
le persone che ci vivono è sempre stalo uno dei miei grandi 
interessi. 

Come ci si prepara a una sessione da interprete? 
Improvvisare è la forma di preparazione più dura e pre
cisa: richiede un grandissimo lavoro di preparazione. 
Lavorare in televisione, in un teatro o durante una tra
smissione radiofonica, significa tenere in considerazione 
tempi e modalità di comunicazione che vanno ben olire 

la semplice traduzione. Nel corso di un'intervista deve 
emergere la personalità dell'ospite e chi lo traduce deve ri
uscire a trasporre tutta una serie di minute caratteristiche 
che, tuttavia, sommate insieme, danno al telespettatore la 
possibilità di formarsi una propria opinione sull'ospite. 
Io, quindi, debbo preparami assai precisamente e cercare 
di conoscere quanto più possibile della vita, del lavoro e 
della personalità di coloro che traduco. Sono molto grato 
alla tecnologia che. negli anni, mi ha permesso di poter 
studiare video, leggere articoli, insomma documentarmi 
al meglio. In pratica, un'intervista di una ventina di minuti 
può presupporre giornate di lavoro. 

Ti è capitato di migliorare - con l'interpretazione - il pen
siero debole o ta forma sciatta di un ospite televisivo o di 
uno scrittore? 
Spesso, gli ospiti usano lingue così dette "veicolari", vale 
a dire non la propria lingua madre. Ciò presuppone una 
diminuzione della qualità dell'eloquio, nella maggior par
te dei casi, Allora, ecco che l'interprete, a condizione clic 
davvero abbia acquisito una preparazione adeguata, può 
avere un piccolo margine di autonomia e decidere di mi
gliorare un poco la qualità di ciò che viene detto. Spesso, 
ci sono fattori emotivi a situazionali che non permettono 
una corretta esposizione delle proprie idee o emozioni. Il 
nostro compito, nella misura possibile, consiste nel rende
re intelligibili le parole e ì pensieri di coloro che dobbiamo 
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tradurre. Vi sono poi espressioni e modi di dire gergali 
che non significherebbero nulla tradotti letteralmente e, 
quindi, dipende dalla mia fantasia e competenza riuscire a 
fornire un'interpretazione il più vicina possibile al pensie
ro dell'ospite. Quindi, sì, a volle mi è capitalo di riuscire a 
migliorare il pensiero di alcuni ospiti. 

Raccontaci i tuoi momenti memorabili. 
Assistere una signora, moglie di un partecipante a un 
convegno, al parlo a New York City. Tradurre sulla Tor
re Eiffel. Trovarmi nel deserto dell'Arabia Saudita a tra
durre nel mezzo di una tempesta di sabbia. Ricevere una 
telefonata in cui mi si proponeva una somma ingente a 
condizione che fornissi qualche informazione riservata su 
una trattativa particolarmente delicata. Salire a bordo del 
Concorde con Miles Davis e avere come vicino l'Arcive
scovo di Canterbury infasti 
dito dal lorpiloquio di Miles. 
Entrare in una siila operato
ria per tradurre l'intero in
tervento chirurgico. Trovar
mi nella suite presidenziale 
al Waldorf Towers Hotel di 
New York e farmi regalare 
il telefono dell'adora Presi
dente Usa. Stare su un pal
coscenico a teatro e tradurre 
recitando un dialogo tra due 
attori. Tuttavia, se ci penso, 
non sono esperienze così biz
zarre, si tratta della vita. 

Come spiegheresti il tuo li
bro a uno sconosciuto incon
trato durante uno dei timi 
viaggi? 
Ho scritto un libro che può 
essere letto partendo dalla 
prima o dall'ultima pagina. 
indifferentemente. La mia 
vita, aneddoti, informazioni e suggerimenti per coloro che 
vogliono capire di più del mio lavoro e della mia vita e 
che sono curiosi di sapere come sì comunica in contesti 
linguistici diversi. Il libro è fallo di capitoli e intervalli e di 
spunti poetici che sono la "colonna sonora" della narrazio
ne. È un libro sulla vita e su quanto amare ciò che si fa sia 
importante. Un libro scritto da un curioso per coloro che 
sono curiosi e non si fermano solo alle apparenze. 

C'è un nesso tra i tuoi viaggi e la tua professione? 
Trovo sempre un legame tra ciò che mi capita di fare pro
fessionalmente e ciò che decido di fare come essere uma
no. La curiosità mi spinge ad affrontare situazioni che 
forse i più sarebbero esitanti ad affrontare. Penso che se 
la vita mi offre una cosa, una persona o una situazione, io 
debbo cercare di fare del mio meglio per imparare e per 

trarre piacere dalla mia giornata o da un incontro. 

Il tuo principale difetto? 
Essere esageratamente condiscendente. A posteriori avrei 
dovuto impormi in una serie di situazioni, sarebbe stato 
meglio. 

Sei interprete ufficiale della trasmissione "Clic tempo 
che fa". Raccontaci qualche retroscena inconfessabile. 
Le due o tre volle in cui le attrezzature tecniche hanno 
dato forfait e mi sono ritrovato a noti poter sentire in cuffia 
ciò che l'ospite diceva. Per fortuna ho imparato la lettura 
labiale e sono riuscito a terminare in diretta la traduzio
ne. Ma sono esperienze che preferirci davvero non dover 
ripetere! 

Gli italiani non sono fa
mosi per la loro propen
sione nelle lingue. Invece 
tu... 
Non credo. La maggior 
parte degli italiani sono 
cortesissimi e se uno stra
niero si rivolge loro cerca
no, come possono di farsi 
capire, spesso facendo ap
pello alle poche parole che 
conoscono in una lingua 
straniera. Non è sempre 
così all'estero. Che dire? Io 
con le lingue ci campo e ci 
gioco. 

Chi sono i tuoi eroi nella 
vita reale? 
Ho imparalo, proprio con 
il mio lavoro, che avere miti 
non paga. Ma ho grandissi
ma ammirazione per lutti 
coloro che sono riusciti a 

coniugare vita e lavoro e sono soddisfalli di ciò che han
no raggiunto, Poi, be', come puoi non amare e ammirare 
Rita Levi Montalenti. Susan Sontag. grandi allori e nitrici, 
cantanti dalle doti eccezionali: insomma, chiunque abbia 
saputo coltivare il talento. La signora Fracci mi ha telefo
nalo per farmi i complimenti per il mio libro: ecco, sapere 
che una grandissima artista che ha reso immortale il suo 
lavoro coniugando disciplina ferrea con sublime interpre
tazione ha ammirato il mio lavoro mi riempie di gioia. 

Dove vivi? Sei sposato? Hai figli? Con i tuoi cari parlate 
in esperanto? 
Sono stato sposato. Ora sono single e non ho figli. Pecca
to, un'esperienza che mi manca. Ma cerco di recuperare 
coccolando i figli degli altri. Della mia grande famiglia 
allargata rimangono pochi membri. Be', ci parliamo con il 

Paolo con AnnieLennox 
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cuore! Vivo fra Milano. Roma e il resto del mondo. 

¥. quanti libri hai nella tua casa? 
Tanti! E tanti li regalo dopo averli letti. 1 lo ancora casse di 
libri in giro da traslochi mai finiti. Ma poi ho anche foto, 
quadri, cose che mi piacciono molto ma a cui non riesco 
a essere morbosamente legato. Che meraviglia, ora posso 
portarmi libri e foto e video dentro un computer! 

Ti rifiuteresti di dare voce a qualche ospite? Se sì, cui'.' 
No, credo che il mio lavoro sia proprio quello di dare la 
voce anche ai personaggi più scomodi. Mi sono trovato in 
situazioni in cui io non avrei mai detto le cose che ho tra
dotto; non sono stale giornate memorabili, questo è vero. 

Lavorerai anche al Festival di Sanremo. Pronto? Qual
che anticipazione sugli ospiti? 
Sì, sono contento di lavorare ancora al festival. Sono pron
to, sì, per quanto pronti si possa essere a balzare nell'in
credibile atmosfera che regnerà per Finterà settimana del 
festival. Nel mio libro c'è un capitolo abbastanza diver
tente SU una delle edizioni passale, leggendolo saprai che 
cosa ne penso. Nessuna anticipazione: il segreto professio
nale me lo impedisce e io sono granitico quando si tratta 
di lavoro! 

I l tuo motto? 
"Si dice spesso che la vita è strana. Sì, ma rispetto a cosa?" 

Come lì senti oggi? Com'è stato il tuo ultimo decennio e 
come sarà il prossimo? 
Oggi ho 55 anni e l'entusiasmo di un debuttante. Da anni 
mi occupo anche di comunicazione nel senso più ampio 
del termine: speech coachinge ghost writing, ad esempio, 
per dirla come gli anglofoni! Ho scrino un libro, ho messo 
in scena uno spettacolo sulle parole intitolato "InVento" 
con Lica Cecalo e Teodoro Curcio, una famosa cantarne 
brasiliana e un compositore di talento. Collaboro con per
sone che stimo e che ammiro in settori diversi da quello 
meramente linguistico, tengo conferenze nelle università 
e ho tradotto qualche libro. Insomma, ci sono tutti i pre
supposti perché i prossimi dieci anni siano curiosi! 

Ci racconti il momento più intenso della tua vita? 
La morte di mio fratello. Avevo 25 anni e lui 22. Me lo 
porlo nel cuore. 

Il libro che più hai amato tradurre e perché? 
No, non si può fare una domanda così a uno come me! Io ì 
libri li amo. ma davvero. Come amo la pittura, la scultura, 
la musica, la danza, la buona cucina, gli abiti cuciti addos
so; insomma, tutto ciò che gli esseri umani fanno con le 
mani, con il cervello e con il cuore. I lo un libro per ogni 
stalo d'animo, mi piace la poesia Molti scrinori e artisti 
sono anche, nel tempo diventati amici, come fai a dire chi 
è più amico? Un amico è un amico, sempre. E per me i 

libri sono propaggini dei miei amici, quelli che conosco 
e coloro che non conosco ancora. Poi, tradurre un libro è 
come mettere al mondo un figlio, credo! 

Raccontaci l'aneddoto che più ti è rimaslo nel cuore ri
guardante le persone importanti che hai incontralo. 
La regina Rania di Giordania che alla line dell'intervista 
a "Che tempo che fa" volle vedermi e stringermi la mano 
per ringraziarmi dicendomi che le avevo reso tutto estre
mamente più facile e si trattava di un'intervista delicatis
sima sull'opportunità delle donne mussulmane di portare 
0 meno il velo. Disse infatti che il velo era una forma di 
devozione e non un obbligo. O la regina Elisabetta che mi 
disse nel ringraziarmi, alla Ime della sua visita: "Paolo, è 
sorprendente ciò che una buona preparazione può fare!" 
Non capii mai se lo stesse dicendo a sé stessa o a me! 

Hat dato voce a numerosi personaggi di chiara fama. Hai 
riscontrato un tratto comune in tutti loro, una predispo
sizione comune dello spirito che hai fatto poi tua? 
SI, la semplicità e l'essere se slessi, sempre. Ho sempre 
molto ammiralo la calma e la sicurezza incrollabile di co
loro che credono davvero in ciò che fanno. Io ho cercalo di 
essere semplice e credo in ciò che faccio. 

Giochi a Ruzzle - il gioco delle parole per smartphone - o 
a Scarabeo? 
Gioco già molto con il mio cervello e il tempo che mi resta 
lo dedico allo sport. Mi piace riuscire almeno a mante
nermi in efficienza. Ho sciato, sono bagnino diplomato e 
ho avuto due cavalli. Ora faccio qualche corsetta. nuoto 
quando posso e cerco di non diventare un dinosauro! 

Per concludere: Dio in che lingua parla? 
Dio? Lui parla la lingua della natura che gli uomini rara
mente rispettano davvero! 

PaotD con Filippa Lagerback 
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THE VOICE 
Sa leggere le vostre labbra e sa interpretare in tempo reale il pensiero degli 

uomini più conosciuti al mondo (Rania di Giordania, Bono Vox, Daniel 
Pennac, Madonna, Robert De Niro, la Regina d'Inghilterra, Miles Davis). 

Ladies and gentlemen please welcome: Paolo Maria Noseda. 

di Alberto Motta 
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1 
Paolo Noseda, la sua voce lo precede. Come la sua fama. 
L'interprete italiano ufficiale dei personaggi pubblici più 
importanti della nostra generazione è un professionista in
fallibile, un fine traduttore e un globetrotter instancabile. 
Lasciamo dunque parlare la voce del "Festival di Sanre
mo" e di "Che tempo che fa" ora in libreria con il suo "La 
voce degli altri" (Sperling & Kupfer, pag. 336, euro 17). 

Paolo in quale momento hai capilo che volevi rende ac
cessibile la voce di altre persone? 
Fin da molto piccolo e per ragioni legate alla mia famiglia, 
mi sono sempre trovato esposto a situazioni in cui capitava 
che non si parlasse una sola lingua. Mi è stato insegnato il 
rispetto per qualsiasi forma di comunicazione tra cui quel
la verbale. Da piccolo, trovavo affascinante che ci fossero 
esseri umani del tutto simili a me che si esprimevano in 
lingue diverse, con parole diverse, spesso per sottolineare 
le stesse emozioni. Conoscere il mondo che mi circonda e 
le persone che ci vivono è sempre stato uno dei miei grandi 
interessi. 

Come ci si prepara a una sessione da interprete? 
Improvvisare è la forma di preparazione più dura e pre
cisa: richiede un grandissimo lavoro di preparazione. 
Lavorare in televisione, in un teatro o durante una tra
smissione radiofonica, significa tenere in considerazione 
tempi e modalità di comunicazione che vanno ben oltre 

la semplice traduzione. Nel corso di un'intervista deve 
emergere la personalità dell'ospite e chi lo traduce deve ri
uscire a trasporre tutta una serie di minute caratteristiche 
che, tuttavia, sommate insieme, danno al telespettatore la 
possibilità di formarsi una propria opinione sull'ospite. 
Io, quindi, debbo preparami assai precisamente e cercare 
di conoscere quanto più possibile della vita, del lavoro e 
della personalità di coloro che traduco. Sono molto grato 
alla tecnologia che, negli anni, mi ha permesso di poter 
studiare video, leggere articoli, insomma documentarmi 
al meglio. In pratica, un'intervista di una ventina di minuti 
può presupporre giornate di lavoro. 

Ti è capitato di migliorare - con l'interpretazione - il pen
siero debole o la forma sciatta di un ospite televisivo o di 
uno scrittore? 
Spesso, gli ospiti usano lingue così dette "veicolari", vale 
a dire non la propria lingua madre. Ciò presuppone una 
diminuzione della qualità dell'eloquio, nella maggior par
te dei casi. Allora, ecco che l'interprete, a condizione che 
davvero abbia acquisito una preparazione adeguata, può 
avere un piccolo margine di autonomia e decidere di mi
gliorare un poco la qualità di ciò che viene detto. Spesso, 
ci sono fattori emotivi o situazionali che non permettono 
una corretta esposizione delle proprie idee o emozioni. Il 
nostro compito, nella misura possibile, consiste nel rende
re intelligibili le parole e i pensieri di coloro che dobbiamo 


Line


Line





MAXIM FACE TO FACE WRITER 

tradurre. Vi sono poi espressioni e modi di dire gergali trarre piacere dalla mia giornata o da un incontro, 
che non significherebbero nulla tradotti letteralmente e, 
quindi, dipende dalla mia fantasia e competenza riuscire a 
fornire un'interpretazione il più vicina possibile al pensie
ro dell'ospite. Quindi, sì, a volte mi è capitato di riuscire a 
migliorare il pensiero di alcuni ospiti. 

Raccontaci i tuoi momenti memorabili. 
Assistere una signora, moglie di un partecipante a un 
convegno, al parto a New York City. Tradurre sulla Tor
re Eiffel. Trovarmi nel deserto dell'Arabia Saudita a tra
durre nel mezzo di una tempesta di sabbia. Ricevere una 
telefonata in cui mi si proponeva una somma ingente a 
condizione che fornissi qualche informazione riservata su 
una trattativa particolarmente delicata. Salire a bordo del 
Concorde con Miles Davis e avere come vicino l'Arcive
scovo di Canterbury infasti
dito dal torpiloquio di Miles. 
Entrare in una sala operato
ria per tradurre l'intero in
tervento chirurgico. Trovar
mi nella suite presidenziale 
al Waldorf Towers Hotel di 
New York e farmi regalare 
il telefono dell'allora Presi
dente Usa. Stare su un pal
coscenico a teatro e tradurre 
recitando un dialogo tra due 
attori. Tuttavia, se ci penso, 
non sono esperienze così biz
zarre, si tratta della vita. 

Come spiegheresti il tuo li
bro a uno sconosciuto incon
trato durante uno dei tuoi 
viaggi? 
Ho scritto un libro che può 
essere letto partendo dalla 
prima o dall'ultima pagina, 
indifferentemente. La mia 
vita, aneddoti, informazioni e suggerimenti per coloro che 
vogliono capire di più del mio lavoro e della mia vita e 
che sono curiosi di sapere come si comunica in contesti 
linguistici diversi. Il libro è fatto di capitoli e intervalli e di 
spunti poetici che sono la "colonna sonora" della narrazio
ne. E un libro sulla vita e su quanto amare ciò che si fa sia 
importante. Un libro scritto da un curioso per coloro che 
sono curiosi e non si fermano solo alle apparenze. 

C'è un nesso tra i tuoi viaggi e la tua professione? 
Trovo sempre un legame tra ciò che mi capita di fare pro
fessionalmente e ciò che decido di fare come essere uma
no. La curiosità mi spinge ad affrontare situazioni che 
forse i più sarebbero esitanti ad affrontare. Penso che se 
la vita mi offre una cosa, una persona o una situazione, io 
debbo cercare di fare del mio meglio per imparare e per 

Il tuo principale difetto? 
Essere esageratamente condiscendente. A posteriori avrei 
dovuto impormi in una serie di situazioni, sarebbe stato 
meglio. 

Sei interprete ufficiale della trasmissione "Che tempo 
che fa". Raccontaci qualche retroscena inconfessabile. 
Le due o tre volte in cui le attrezzature tecniche hanno 
dato forfait e mi sono ritrovalo a non poter sentire in cuffia 
ciò che l'ospite diceva. Per fortuna ho imparato la lettura 
labiale e sono riuscito a terminare in diretta la traduzio
ne. Ma sono esperienze che preferirei davvero non dover 
ripetere! 

Gli italiani non sono fa
mosi per la loro propen
sione nelle lingue. Invece 
tu... 
Non credo. La maggior 
parte degli italiani sono 
cortesissimi e se uno stra
niero si rivolge loro cerca
no, come possono di farsi 
capire, spesso facendo ap
pello alle poche parole che 
conoscono in una lingua 
straniera. Non è sempre 
così all'estero. Che dire? Io 
con le lingue ci campo e ci 
gioco. 

Chi sono i tuoi eroi nella 
vita reale? 
Ho imparato, proprio con 
il mio lavoro, che avere miti 
non paga. Ma ho grandissi
ma ammirazione per tutti 
coloro che sono riusciti a 

coniugare vita e lavoro e sono soddisfatti di ciò che han
no raggiunto. Poi, be', come puoi non amare e ammirare 
Rita Levi Montalcini, Susan Sontag, grandi attori e attrici, 
cantanti dalle doti eccezionali; insomma, chiunque abbia 
saputo coltivare il talento. La signora Fracci mi ha telefo
nato per farmi i complimenti per il mio libro: ecco, sapere 
che una grandissima artista che ha reso immortale il suo 
lavoro coniugando disciplina ferrea con sublime interpre
tazione ha ammirato il mio lavoro mi riempie di gioia. 

Dove vivi? Sei sposato? Hai figli? Con i tuoi cari parlate 
in esperanto? 
Sono stato sposato. Ora sono single e non ho figli. Pecca
to, un'esperienza che mi manca. Ma cerco di recuperare 
coccolando i figli degli altri. Della mia grande famiglia 
allargata rimangono pochi membri. Be', ci parliamo con il 

Paolo con Annic Lennox 



cuore! Vivo fra Milano, Roma e il resto del mondo. 

E quanti libri hai nella tua casa? 
Tanti! E tanti li regalo dopo averli letti. Ho ancora casse di 
libri in giro da traslochi mai finiti. Ma poi ho anche foto, 
quadri, cose che mi piacciono molto ma a cui non riesco 
a essere morbosamente legato. Che meraviglia, ora posso 
portarmi libri e foto e video dentro un computer! 

Ti rifiuteresti di dare voce a qualche ospite? Se sì, chi? 
No, credo che il mio lavoro sia proprio quello di dare la 
voce anche ai personaggi più scomodi. Mi sono trovato in 
situazioni in cui io non avrei mai detto le cose che ho tra
dotto; non sono state giornate memorabili, questo è vero. 

Lavorerai anche al Festival di Sanremo. Pronto? Qual
che anticipazione sugli ospiti? 
Sì, sono contento di lavorare ancora al festival. Sono pron
to, sì, per quanto pronti si possa essere a balzare nell'in
credibile atmosfera che regnerà per l'intera settimana del 
festival. Nel mio libro c'è un capitolo abbastanza diver
tente su una delle edizioni passate, leggendolo saprai che 
cosa ne penso. Nessuna anticipazione: il segreto professio
nale me lo impedisce e io sono granitico quando si tratta 
di lavoro! 

Il tuo motto? 
"Si dice spesso che la vita è strana. Sì, ma rispetto a cosa?" 

Come ti senti oggi? Com'è stato il tuo ultimo decennio e 
come sarà il prossimo? 
Oggi ho 55 anni e l'entusiasmo di un debuttante. Da anni 
mi occupo anche di comunicazione nel senso più ampio 
del termine: speech coaching e ghost writing, ad esempio, 
per dirla come gli anglofoni! Ho scritto un libro, ho messo 
in scena uno spettacolo sulle parole intitolato "InVento" 
con Lica Cecato e Teodoro Curcio, una famosa cantante 
brasiliana e un compositore di talento. Collaboro con per
sone che stimo e che ammiro in settori diversi da quello 
meramente linguistico, tengo conferenze nelle università 
e ho tradotto qualche libro. Insomma, ci sono tutti i pre
supposti perché i prossimi dieci anni siano curiosi! 

Ci racconti il momento più intenso della tua vita? 
La morte di mio fratello. Avevo 25 anni e lui 22. Me lo 
porto nel cuore. 

Il libro che più hai amato tradurre e perché? 
No, non si può fare una domanda così a uno come me! Io i 
libri li amo, ma davvero. Come amo la pittura, la scultura, 
la musica, la danza, la buona cucina, gli abiti cuciti addos
so; insomma, tutto ciò che gli esseri umani fanno con le 
mani, con il cervello e con il cuore. Ho un libro per ogni 
stato d'animo, mi piace la poesia. Molti scrittori e artisti 
sono anche, nel tempo diventati amici, come fai a dire chi 
è più amico? Un amico è un amico, sempre. E per me i 

libri sono propaggini dei miei amici, quelli che conosco 
e coloro che non conosco ancora. Poi, tradurre un libro è 
come mettere al mondo un figlio, credo! 

Raccontaci l'aneddoto che più ti è rimasto nel cuore ri
guardante le persone importanti che hai incontrato. 
La regina Rania di Giordania che alla fine dell'intervista 
a "Che tempo che fa" volle vedermi e stringermi la mano 
per ringraziarmi dicendomi che le avevo reso tutto estre
mamente più facile e si trattava di un'intervista delicatis
sima sull'opportunità delle donne mussulmane di portare 
o meno il velo. Disse infatti che il velo era una forma di 
devozione e non un obbligo. O la regina Elisabetta che mi 
disse nel ringraziarmi, alla fine della sua visita: "Paolo, è 
sorprendente ciò che una buona preparazione può fare!" 
Non capii mai se lo stesse dicendo a sé stessa o a me! 

Hai dato voce a numerosi personaggi di chiara fama. Hai 
riscontrato un tratto comune in tutti loro, una predispo
sizione comune dello spirito che hai fatto poi tua? 
Sì, la semplicità e l'essere se stessi, sempre. Ho sempre 
molto ammirato la calma e la sicurezza incrollabile di co
loro che credono davvero in ciò che fanno. Io ho cercato di 
essere semplice e credo in ciò che faccio. 

Giochi a Ruzzle - il gioco delle parole per smartphone - o 
a Scarabeo? 
Gioco già molto con il mio cervello e il tempo che mi resta 
lo dedico allo sport. Mi piace riuscire almeno a mante
nermi in efficienza. Ho sciato, sono bagnino diplomato e 
ho avuto due cavalli. Ora faccio qualche corsetta, nuoto 
quando posso e cerco di non diventare un dinosauro! 

Per concludere: Dio in che lingua parla? 
Dio? Lui parla la lingua della natura che gli uomini rara
mente rispettano davvero! 

Paolo con Filippa Lagerbàck 
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Parla la voce di Obama e HoI land 
Il traduttore di 'Che tempo che fa' ha presentato l'ultimo libro 

zione particolare. Per non dire dei 
discorsi del francese Mollane! che 
sono carichi di riferimenti, così co
me per tradurre in cinese occorre 
studiare la loro struttura mentale 
che è completamente diversa da 
nostra di occidentali». 
Durante il racconto ha presentato 
il suo libro «La voce degli altri», edi
zione Sperling&Kupfer, divertente 
e profondo, in cui mescola il rac
conto personale a riflessioni sulla 

sua professione e sul 
potere delle parole, 
oltre a frammenti di 
vita vissuta prestan
do la sua voce agli al
tri, come quando do
vette spiegare ad un 
infuriato imprendi
tore italiano in Usa 
che « I mean» era 
semplicemente un 
intercalare. «Mi spie
ghi chi è questo 
Amin o ti prendo a 
schiaffi». 

• (P.Vol) Paolo Noseda, uno dei più 
noti ed apprezzati interpreti, che da 
anni lavora con Fabio Fazio a 'Che 
tempo che fa' su Raitre, sabato era 
presente alla libreria «Un mondo di 
libri» dove attraverso una serie di 
aneddoti e fatti ha raccontato i suoi 
trent'anni di esperienza come in
terprete avendo pre
stato la voce a scrit
tori, politici, mana
ger, cantanti, model
le, professori. 

Con passione ha 
spiegato il suo me
stiere poco cono
sciuto e, per certi 
versi, poco conside
rato. « I discorsi del 
presidente Obama -
ha spiegato - sono 
complicatissimi per
ché vengono prepa
rati da un ragazzo francese, di una 
intelligenza spaziale, ma difficili da 
tradurre perché hanno una costru-



• Storie di vita in immagini: nelle foto sopra a partire da sinistra l'interprete Paolo Maria Noseda con alcuni dei suoi big, Patty Smith, Boy George, David Grossman, Annie Lennox e Luciana Littizzetto 

Mai '̂ perdere le parole" 
A Novara Paolo Maria Noseda, interprete dei big e voce di "Che tempo che fa", autore di un originale volume 

NOVARA 

P r o b a b i l m e n t e 
qualcuno, osser
vando le foto che 
corredano il ser

vizio si starà chiedendo chi 
è questo signore distinto 
dai capelli brizzolati che 
sorride accanto ad Annie 
Lennox, Patty Smith o 
"Lucianina" Littizzetto. 
Ma è certo che se questo si
gnore, che risponde al no
me di Paolo Maria Noseda, 
cominciasse a parlare, tut
to cambierebbe, perché la 
sua, è una voce "di mestie
re". Noseda, infatti, da 
trent'anni traduce e inter
preta affiancando regine e 
top model, scrittori, attori, 
registi e rockstar e da poco 
ha deciso di raccogliere 
storie e suggestioni che de
rivano da questo lavoro 
speciale in un volume, "La 
voce degli altri", edito da 
Sperling & Kupfer, che 
sarà presentato a Novara 
al festival letterario "Voci 
di donna" come voce fuori 
dal coro, sabato 23 marzo 
alle 18 a Palazzo Vochieri. 
Una carrellata di ricordi di 
una professione per molti 
sconosciuta, un progetto 
che ha avuto un parto non 
breve: «Circa due anni fa il 
mio editor - spiega Nose
da, raggiunto al telefono -
dopo una serata in cui ave
vo tradotto David Gros
sman mi ha chiesto se non 
avessi mai pensato di scri
vere un libro che contenes
se tanti degli aneddoti che 

mi sono capitati ma a me 
non sembrava di aver nul
la da dire. La riservatezza 
è uno dei miei punti d'ono
re così ho accampato mil
le scuse prima di mettermi 
a scrivere finché un gior
no, dopo l'ennesima ri
chiesta, gli ho spedito die
ci cartelle convinto che le 
avrebbe cestinate e, inve
ce, mi ha chiamato poco 
dopo: «Il libro c'è"». È og
gi, il libro c'è davvero ed è 
un prezioso campionario 
di umanità in cui Noseda 
ha racchiuso la sua vita la
vorativa, e non solo: «Vole
vo che tra le pagine ci fossi 
io, i miei viaggi. Ho capito 
profondamente il senso 
della frase "Welcome to the 
club" che ha pronunciato 
Grossman quando gli ho 
parlato dell'ossessione che 
mi attanagliava anche la 
notte, durante la stesura, 
per la paura di dimentica
re particolari, di non trat
teggiare la verità più preci
sa. Il complimento più 
bello? Quando gli amici, 
dopo aver letto il libro, mi 
hanno detto che sembra di 
sentirmi parlare». Un mo
saico di tessere uniche in 
cui ogni incontro regala 
una sfumatura insolita, 
impreziosito anche dai 
racconti dal backstage del
la trasmissione "Che tem
po che fa", in cui Noseda è 
interprete "ufficiale" degli 
ospiti di Fazio. «Non vole
vo risultare noioso, so che 
oggi i tempi di lettura sono 
quelli di quattro fermate di 

tram così ho organizzato il 
libro su due livelli, uno più 
leggero e un secondo al ter
mine di ogni capitolo che 
ho chiamato "intervallo" 
in cui approfondisco i te
mi, analizzo, vado più a 
fondo». Fra aneddoti di
vertenti, meditazioni sul 
potere della lingua parlata 
e scritta, e racconti di un 
tempo a volte lontano, "La 
voce degli altri" apre uno 
squarcio su una professio
ne insolita: «In cabina di 
simultanea ci entrano in 
pochi - spiega - e non è 
semplice far capire cosa 
faccio; oggi la trasmissio
ne di Fazio, molto seguita, 
ha aiutato in questo sen
so. Da anni io mi occupo 
di comunicazione azien
dale e pubblicitaria e ten
go seminari nelle univer
sità: le domande dei 
ragazzi sono tantissime, 
c'è grande curiosità intor
no a questo mondo. Il re
quisito fondamentale che 
si deve avere? L'umiltà, le 
luci della ribalta non sono 
mai le mie, ma quelle di chi 
accompagno che si deve fi
dare di me ciecamente. E' 
in un Paese in cui parlano 
una lingua che non cono
sce, deve sapere che io non 

tradirò lui o lei o il suo la
voro. Non ho mai discusso 
con nessuno dei miei clien
ti perché io penso alla per
sona, non al personaggio». 
E per lavorare al meglio, il 
segreto è come sempre lo 
studio. «Quando devo tra

durre uno scrittore leggo i 
suoi libri, se è un regista ne 
guardo i film, osservo le re
gistrazioni delle apparizio
ni televisive perché io non 
devo solo prestar loro la vo
ce ma trasmettere a chi 
ascolta il loro mondo, la lo
ro cultura, il modo di esse
re. Per questo io non rias
sumo mai, io traduco». 
Aggiungendo anche un'in
solita abilità: «Ho im
parato a leggere il 
labiale e ci sono 
state volte in 
cui è stato dav
vero utile. Ri
cordo una vi
gilia di Natale, 
il responsabile 
del reparto 
giocattoli di 
Bloomingdale's 
a New York stava 
raccontando qua
li regali erano più ri
cercati quell'anno. Ad 
un certo punto è andato 
via l'audio ma non il video; 
io ho continuato a tradur
re e il servizio è stato por
tato a casa così, al termine, 
i miei collaboratori hanno 
compreso perché io richie
da sempre un camera fissa 

^ 

sul personaggio. 
Altro che capric
ci». La presentazio
ne del libro di Nose 
da sarà preceduta , 
alle 16, dall'incontro 
con la scrittrice Sarah Spi-
nazzola, autrice di "Il mio 
regalo sei tu". 

Barbara Bozzola^ 


Line


Line



la misura de! danno Ore 11 Garage - Officina 1: 
Andrea Pomeila, Fernandel. Con Ritanna Armeni 

Scatto matte Ore 11 Garage-Officina 2: Vania 
Colasanli, Marsilio. Con Cinzia Tani 

Ansa Maria Oìtese Ore 11 Garage - Officina 3: 
Adeiia Battista, «La ragazza che vola/a scrivere», 
Remo. Con Elio Pecora e Lia Sellitlo. 

Gabriela Caramore, Umberto Gaìimberti 

le parale della p l i t i r a Ore 12 Teatro Studio: 
Pierluigi Battista, Filippo Ceccarelli, Giovanna Co
senza, Andrea Vianeilo, Jacopo lacoboni 

a assaggia Ore 12 Risonanze: An
drea Bajans. Paolo Di Paolo, Paolo Mauri e Roma
na Petri 

Olivetti Ore 12 Garage - Officina 1: a cura di Edi
zioni di Comunità e Fondazione Olivetti. Con Fran
co Ferrarotti e Alberto Saibene 

ferra Rsdsreda Ore 12 Garage - Officina 2- Ri
tratto di una scrittrice. La Nuova Frontiera. Con 
Antonella Lattaria e Paola Soriga 

la guerra di si is padre Ore 12 Garage - Officina 
3: Luca Borzani, li Melangolo. Con Lucio Caraccio
lo 

Marguerite Duras 
Ore 13 Garage - Officina 1: Con Micheìle Porte, 
Qìchy. Con Ester de Miro e Tommaso Gurrieri 

S f a t a Ore 13 Garage - Officina 2: Niccolo v'iva -
relli, Marini. Con Angela Scarparo 

li soggetti Ore 13 Garage - Officina 3: Ren
zo Paris, iacobelii. Con Christian Raimo 

i e l t i ngps t t rad i tone Ore 14 Garage - Officina 
2: Con Riccardo Duranti, Leonardo Lucrane e Da
niele Petruccioli. A cura 66thand2nd 

Spera d'arra Ore 14 Garage - Officina 3: Tony 
Saccucci, Opera d'arco, Edizioni Estemporanee. 
Con Giuseppina Torregrossa 

Baudelaire 
Giorgio Agamben 

Ore 15 Teatro Studio: 

l ' Israpa e i susi l a t o r i Ore 15-38 Spazio Ri
sonanze: Catherine Durine (Irlanda), Miljenko Jer-
govi? (Bosnia Erzegovina), Dragan Veliki? (Ser
bia), Matti Riinka (Finlandia), Uwe Tirimi (Germa
nia) e Frank Westerman (Olanda). Conduce An
drea Bajani 

t&iantsdnra un romana? Ore 15 Garage - Offi
cina 1: Su Ultimo Parallelo di Filippo Tuena, Il Sag
giatore. Matteo Codigliela e Paolo Mauri 

le Estonie Ore 15 Garage - Officina 
3: Vincenzo Latronico e Armìn Links «Un altro 
viaggio in Etiopia», Quodlibet-Humboldt. Con Vin
cenzo Latronico, Giovanna Siiva e Alberto Saibe
ne 

San Pasto e il Principe Ore 16 Sala Petrassi: 
Massimo Cacciari 

Addis a tata Ore 16 Garage - Officina 2: San
dra Petrigna™, Neri Pozza. Con Roberto Cotroneo 
e Lidia Ravera 

l a esce degli altri Ore 16 Garage - Officina 3: 
Paolo Maria Noseda, Sperling X Kupfer. Con Luca 
Bianchini 

i>ers ss paeie ci ssrale Ore 17 Garage - Officina 
1: Giovanna Grignaffsni. La Lepre. Con Orietta Pos
sanza. Letture di Margherita Buy 

La musica e oltre Ore 17 Garage - Officina 2: 
Donatella Caramia, La musica e oltre, Morcellia
na. Con Rino Caputo ed Ennio Morricone 

Sapere di nnn sapere Ore 17 Garage - Officina 
3: Emiliano Di Marco e Armando Massarenti, Sa
pere di non sapere. Manuale di filosofia per le 
scuole, D'Anna, Con Miguel Gotor e Stefano Poggi 

t e m e i l l ib ro . Sf ide e p r s p s s t s 
Ore 18 Teatro Studio: Alberto Galla (Ali), Gian Ar
turo Ferrari (Centro per il Libro), Giuseppe Later
za (Forum del Libro). Stefano Mauri (Gems), An
drea Palombi (Odei). Stefano Parise (Aìb) e Mar
co Pollilo (Aie), conduce Stefano Salis 

Sfapers Ore 18 Garage - Officina 2: Marco Lodo-
li, Vapore, Einaudi. Con Elena Stancane!!! 

stiri Ore 18 Garage -
Officina 3: Ilaria Bettramme, Newton Compton. 
Con Gabriele Santoro 

L'esperiments Ore 39 Garage - Officina 1: Mau
ro Covaci*, Einaudi. Con Francesco Antonio™ e 
Antonio Pascale 

l a piramide del caffè Ore 19 Garage - Officina 
2: Nicola Lecca, Mondadori. Con Dacia Maraini 

ossa Ore 20 Garage - Officina 1 : Mari-
lisa D'Amico. L'asino d'oro. Con Anna Finocchiaro 

Vslga, Vslga Ore 2G Garage - Officina 2: Mi
ljenko Jergovic, Zandonai. Con Ljiljana Avìrovic e 
Luciano Minerva 

fchi e psseri Ore 20 Garage - Officina 3: Nun
zia Penelope, Ponte alle Grazie 

tading slsretti e Efns i Ore 21 Sala Petrassi: 
Nanni Moretti li Gran Lettore «Come Parise» a se
guire Fabrizio Gitimi «Come Gadda» Readìng 

Csme un ramamo familiare Ore 21 Teatro Stu
dio: Simonetta Agnello Hornby e Zeruya Shalev in 
dialogo 

Carspagni di stsrie Ore 21 Risonanze: Niccolo 
Ammaniti e Antonio Manzini 

Antonio T a b u l i la vita non basta 
Ore 21 Garage - Officina 2: Un documentario di 
Paolo Dì Paolo e Alessandra Urbani. Regia di Da
niela Mazzoli. Uno speciale di «Scrittori per un an
no» - Rai Educational 

Le crisi Ore 21 Garage - Officina 3: Irene Taglia-
monte, Crisi finanziarie e cooperazione internazio
nale, Poiimata. Con Alessandra Atrìpaidl e Fabio 
Marcelli 
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CULTURA EVENTI 

Al via la tre giorni 
di "Anteprime" 
Il programma 
e i bus navetta 
AMANTI della krrura, il 
pan giorno è arrivato. Da 
oggi a domenica il centro 
accoglierà infatti la terza 
edizione dì •Anteprime», 
con un cartellane motto 
ricco vitto che l i paria di 45 

incontri per un totale di SI 
autori. I l programma di 
oggi paruri tuie 18,30 in 
piazza Duomo con 
Margaret Mazza nòni e 
Serpo Castel litto, 
preceduti dai ulul i del 
sindaco Domenico 
Lombardi. Alle 19,30 
toccherà invece a Licia 
Traisi (campo Rocca), Aldo 
CazzuUo (chiesa dì 
Sant'Agostino), Claudio 
Magne (cortile chiostro) e 
Paolo Noseda (Musa). Alk 
2030 si prosegue con 
Valerio Massimo Manfredi 
(campo Rocca), Luisella 
Cottamagna (chiesa 
Sant'Agostino), Franco 

Marcoaldi (cortile chiostro) 
e Diego deÙa Palma 
(Musa). Alk 2130 Pierre 
Dukan (campo Rocca), 
Gabriele Romagnoli 
(chiesa di Sant'Agostino), 
Michela Murgia (cortile 
chiostro) e Federica Bosco 
(Musa). Alk 2230 Moni 
Ovadia (piazza Duomo), 
Roberto Giacobbo (campo 
Rocca), Danila Satragno 
(chiesa Sant'Agostino) e 
Maria Pia Ammirati 
(Musa). Gran finale alk 
2330 con la poesia, nei 
chiostro, con Franco 
Buffoni e Giampiero Neri. 
Spazio noi ai laboratori per 
bambini, a cura di 

Mondadori ed FJectakids: 
si terranno oggi alla 
Bottega della Rocca per 
quelli da 3 a 6 anni (ore 
IMO-1930), e oezi e 
domani al «DonLazzcri» 
per quelli da 6 a 10 anni 
(ore 1930-2030). I l 
parcheggio istituito sul 
viale Apua (da via I Maggio 
all'Aurelia) sari invece m 
vigore solo oggi e domani 
h piazza Duomo, infine, 
sarà allestito un gazebo per 
la raccolta delk firme 
lanciata dal Fondo 
ambiente italiano (Fai) per 
tutelare la Rocca di Sala. 
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L'INTERVISTA Paolo Maria Noseda 

«La mia vita da interprete 
Che scene imbarazzanti 
con Rushdie e Franzen» 

AMICI Noseda (a destra) con David Grossman 

Stefania Vitulli 

S i incontrano dalle 18,30 fino a tarda notte in 
Versilia e spacciano anticipazioni sui loro li
bri in uscita. È questa la formula che attira a 

Pietrasanta per tre giorni (fino a domani sera) oltre 
30scrittoriinsiemeailoroeditorperilFestival «Ante
prime». HainauguratoierilacoppiaMazzantini-Ca-
stellittoperautiripareilfìlmtratto da Vmutoalman-
do (Mondadori) che uscirà ad autunno, chiuderan
no domenica all'insegna di Israele la cantante Noa e 
David Grossman. Nel mezzo, Paolo Giordano e Joe 
Lansdale, ChiaraGamberale eEugenio Scalfari, Da
ria Bignardi e Sveva Casati Modignani. E Paolo Ma
ria Noseda. Mai sentito? Eppure è un nome fonda
mentale per la narrativa. Ed è anche un volto noto. 
Perchéper33 anni èstato l'interprete ufficiale, spes
so televisivo, di decine di scrittori - Cameron, Pen-
nac, Yehoshuaper citaresolo gli ultimi - e altrettante 
celebrities come Madonna e Naomi Campbell, su 
cui racconta una serie di chicche. Ecco, se uno così 
scrive un libro la cui promozione promette «Storie, 
aneddoti, scontri di culture con le celebrities da uno 
degli interpreti più famosi d'Italia» - uscita prevista 
per ottobre prossimo da Sperling&Kupfer, titolo 
provvisorio Ghostin translation, titolo preferito dal
l'autore La voce degli altri - è impossibile non fargli 
aprire il rubinetto degli aneddoti. 

La più grande difficoltà m nel tradurre i grandi? 
«Tenermi a bada, fare un 

passo indietro e immedesi
marmi in chi traduco. Oggi 

.. Naomi Campbell... Ma quan
di mpatie do sj diventa amici ci si diver-
DÌVertenti te: a Michael Cimino, dopo 
Follett aver passato giorni a parlare 
1 ' dicinemaeVaticano.horega-

» lato un paio di guanti color 
e Sontag porpora di Giannelli, sarto di 

Sua Santità. Se li mette quan

do guidalaBentleynera conil 
cappello da cowboy. Nero». 

Parliamo di scrittori. I migliori? 
«Posso dire di chi sono diventato amico. Susan 

Sontag e David Grossman. Con Susan a Roma si an-
davasempreallaChiesadeiFrancesiepoiin un risto
rantino di Piazza Navona». 

I peggiori? 
«Quelli chescrivono benissimo, maquando parla

no nonfiniscono le frasi. Come ChuckPalahniuk. 0 
quelli che parlano a monosillabi, o a gesti». 

I più divertenti? 
«David Sedaris. E non posso dimenticare una ce

na a Milano con Ken Follett ed Erica Jong. Frecciate 
dall'inizio allafine. Lei: "C'era unacodaperlatuafir-
macopiechegiravaintornoalDuomo".Lui: "Anche 
tu hai avuto le tue code, nella vita, per altri motivi". 
Lei: "Beh, io ho scalato i materassi, tuie classifiche". 
E Bret Easton Ellis, al tavolo della firma copie, con 
centinaia di persone in fila, dava i voti ai ragazzi più 
sexy: "Tu come ti chi ami? Mario?" Epoisigirava ver
so dime: "Mario: segna tre stelle"». 

Imbarazzi? 
«Quando uno scrittore si presenta ogni volta con 

unaBarbie diversa, come Salman Rushdie, efai fati
ca a ricordarti i nomi di tutte. E poi quando non si fi
dano e te li devi conquistare. Franzen mi ha sorriso 
dopo duegiorni. Era guardingo perché il mio tempo 
di traduzione superava quello del suo eloquio. Mai 
più diffidenti sonoi filosofi francesi, ilfamoso antro
pologo in particolare». 

Brutte esperienze? 
«Sempre con Franzen. Alla fine dell'allucinante 

tour promozionale di tre mesi, a Torino, al Circolo 
dei Lettori, ha trasformato la serata in un cabaret, 
prendendosi gioco di tutto e di tutti. Molti lettorinon 
hanno né capito né gradito. Ho tradotto parecchio 
anche Bill Gates e prima che si sposasse me la sono 
vista brutta: si è innamorato di una mia amica e ha 
mandato la sua pr a chiederle di uscire. Si è rifiutata. 
Mi sono messo inginocchio a supplicarla». 



TUSTYLE CULTURE CLUB 

Libri 

LA SIGNORA 
DELLE INVASIONI 
BARBARICHE È 
IN LIBRERIA CON 
UN NUOVO 
ROMANZO. 
PARLA D'AMORE. 
DI QUELLI CHE 
NON TI ASPETTI 
testo di Paola 
Sara Battìstìoli 

Se e 
è la mairi 

Se lo sentite parlare, lo riconoscete 
subito. Paolo Noseda (foto in basso) 
è "la voce" della trasmissione Che 
tempo che fa. Quella che traduce gli 
ospiti stranieri. Arriva in libreria il suo 
La voce degli altri (Sperling & Kupfer, 
336 pagine, € 17). Un punto di vista 
originale sul mestiere dell'interprete 
che lui svolge da 34 anni. E una miniera 
di aneddoti sulle celeb. Perché ne ha 
incontrate tante, tantissime, da Naomi 
a Rania di Giordania, a Bono Vox 
Con Daria Bignardi (a sinistra) ha 
mai lavorato? «Si. Mi piace lavorare 
con lei. È una seria, professionale». 
La qualità più preziosa per chi fa 
l'interprete? «L'empatia. Quelli a cui 
"presti la voce" devono capire che sei 
dalla loro parte e rilassarsi. E la capacità 
di sparire: ho fatto traduzioni sotto la 
scrivania per sfuggire alla telecamera)). 
La situazione più insolita? «Quando 
ho fatto da nanny alla figlia di Madonna 
che era ospite di Versace. Quella 
"ufficiale" si era ammalata. E i camerieri 
non parlavano una parola d'inglese». 
La scrittrice che le ha fatto piacere 
tradurre e conoscere? «Susan Sontag. 
È stata una preziosa amicizia». 
Lo scrittore? «Rushdie, Grossman, 
Franzen, McEwan... Traduzione dopo 
traduzione, ora sono amici. Con David 
Grossman ho parlato giusto l'altro 
giorno. Era triste perché la sua nipotina 
di 4 mesi, che vive in Israele in una 
zona colpita dai razzi di Hamas, aveva 
passato la prima notte in rifugio. Gli ho 
detto che gli avrei prestato la mia casa 
al mare». 

(P.S.B.) 

Un uomo e una donna, Arno e Sara. Tre 
figli. Lei è una madre amorevole. Poi un 
giorno, quando Natale si avvicina, lascia 
un biglietto. Non vi roviniamo la storia: 
succede tutto subito, nelle prime pagine di 
L'acustica perfetta, il nuovo romanzo di Dana 
Bignardi (Mondadori, 200 pagine, € 18). 
Perché la voce narrante è maschile? 
«Mi era più fàcile non identificarmi. Mi ha 
fatto sentire più libera di andare dove volevo». 
Di solito è lui che esce a comprare le 
sigarette e non toma più. Qui invece... 
«Lo so, è irrealistica la fuga della donna. 
Soprattutto perché madre. Irrealistica ma 
non impossibile: succede. Mi hanno già 
scritto due uomini che hanno vissuto 
la stessa esperienza». 
Come è nata la storia? 
«Avevo in mente la fuga di lei. Ma avevo 
voglia di raccontare un grande amore. L'inizio 
è romanticissimo: "Ho amato nella vita una 
donna sola: quando mi lasciò, non la rividi 
per sedici anni", dice Arno. Dalla fuga sono 
poi passati alla ricerca di se stessi». 

Perché Sara a b b a n d o n a tutti? 

«Perché vuole essere amata più di ogni altta 
cosa. E Arno, che pure la ama, non è capace 
di condividere il suo passato, il suo dolore. Fa 
tutto quello che deve per renderla felice, ma 
non ha grande familiarità con fa sofferenza». 
Uomini che non capiscono le donne? 
«Succede. Capita anche viceversa. La coppia 
si cambia di continuo e se non ci si spiega, 
se non ci si racconta, si crea lontananza. 
E disagi, sia in chi cambia sia in chi non 
capisce il cambiamento e lo subisce». O 

EDITORI (PICCOLI E MEDI) A ROMA. SECOND HAND A MILANO 

Dal 6 al 9 dicembre t o m a 
a Roma Più libri p iù liberi. 
L'appuntamento è con 383 
editori e 280 iniziative all'Eur, 
Palazzo dei congressi. Oltre a 
un ricco programma "off" con 
140 appuntamenti in 50 luoghi 
della Capitale. Info.- www.plpl.it 
Ingresso: € é, r idot to € 4. 

A qualcuno piace vintage. 
Il mercato del libro di seconda 
mano ha il segno più: cresce, 
a dispetto della crisi. E anche 
l'ottavo Salone del libro usato 
di Milano fa grandi numeri: il 9 
dicembre porta in Reramilanocity 

500 bancarelle (viale Scarampo 7; 
ingresso gratuito). 
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Pierpaolo Sepe, regista 
dello spettacolo «Anna 
Cappelli», incontra il 
pubblico. Lo spettacolo è 
in scena ai Piccolo Teatro 
Studio Expo sino al 2 
dicembre. 
Via Rovello, ore 18, 
ingresso libero 

TANGENTI 
Roberto Coaloa e Giorgio 
Galli presentano alla 
Libreria Gogò! & 
Company il libro di 
Armando Massarenti 
«Perché pagare le 
tangenti è razionale ma 
non conviene» (Guancia). 
Via Savona 101, ore 18 

LEZIONE DI BARENBOIM 
li maestro Daniel 
Barenbolm tiene una 
lezione--concerto 
nell'Aula magna 
dell'Università Cattolica 
per presentare il 
«Lohengrin» di Richard 
Wagner in occasione 
dell'inaugurazione della 
stagione alla Scala. 
Largo Gemelli 1, ore 18 

PAN PEL IMMOLO 
A! circolo Arci Magnolia, 
concerto della rock band 
Pan del Diavolo (foto). 
Via Ore idroscalo ài, ore 
22, ingresso € 8 

SÀRÀH SIEDE 
A! circolo Ohibò, concerto 
della cantautrice milanese 
Sarah Stride. 
Vìa Benaco 1, ore 22, 
ingresso lìbero 

MÉR'CÌHÉDÌ PÉL NABA 
Per i «Mercoledì dei 
Nabas, incontro «Come 
fare», sulle diverse 
evoluzioni del mondo del 
lavoro. Con Stefano Miceli!, 
Ugo La Pietra, Zoe 
Romano. 
Vìa Darwin 20, ore 17, 
ingresso lìbero 

ÙÓMÒ"FELÌCÈ 
All'Armeria Sacchi, incontro 
«Come far felice un uomo? 
Come fargli trovare sotto 

l'albero il regalo giusto?». 
Via Tartaglia 1, ore 1.9.30 

UVKEDKLI'AL'TRI 
Alla Feltrinelli, 
presentazione del libro «La 
voce degli altri» (Sperling 
& Kupfer) di Paolo Maria 
Noseda. Con Pietro Cheli, 
Lica Cecato, Teodoro 
Curdo. 
Piazza Piemonte 2, ore 18 

SEVÉNTHÀTSMLS 
Al Ligera, il power trio da 
Zagabria Severi That 
Speiìs. 
V. Padova 133, h 22.30, €5 

SUDISI DTTOU 
Mostra di bijoux d'epoca 
(Miriam Haskell, Eisenberg, 
Christian Dior, Har, Trifarì, 
Yves Saint Laurent, 
Venderne) con reading 
d'attore. 
L'Arabesque, largo Augusto 
10, dalle ore 16 alle 21, 
fino al 31 dicembre 

BUCCINASCO 
Allo Spazio Melampo 
Nando Dalla Chiesa e 
Martina Panzarasa 
presentano «Buccinasco. 
La 'ndrangheta al Nord» 
(Einaudi). Con loro 
Francesca Arnaboldi, già 
sindaco di Buccinasco, il 
magistrato Alberto Nobili e 
il giornalista Mario 
Porta nova. 
Vìa Carlo Tenca 7, ore 21 

APERITIVO M « i o 
Ai Museo Poldi Pezzoli 
aperitivo e visita alle 
collezioni. Visita guidata 
anche alla mostra 
«Giovanni Bellini. 
Dall'icona alla storia», alle 
18.30 e alle 19.30. (prenot. 
02.794889) 
Via Manzoni 12, dalle 18 
alle 21, €9 

imm DEERY 
Allo Spazio Morris 
inaugurazione delia 
personale dell'artista 
americano Jared Deery tra 
pittura e bronzo e 
ceramiche bianche di 
Faenza che resterà aperta 
sino al 15 gennaio 2013. 
Via Anelli 8, ore 18.30 

Irene Kiing. sogni a occhi aperti 
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L'interprete di "Che tempo che fa" racconta in un libro i segreti della sua professione 

Noseda, una voce dietro le quinte 
"Così traduco Rushdie eNaomi" 

ANNARITA BRIGANTI 

DIETRO le quinte di Che 
tempo che fa con il suo in
terprete ufficiale. Paolo 

MariaNoseda fa parlare in italia
no gliospitistranieri: scrittori, at
tori di Hollywood, rockstar. La 
voce degli altri, daoggiin libreria, 
edito da Sperling & Kupfer, è un 
saggio sul mestiere di tradurre e 
un divertente memoir sul mon
do dello spettacolo. Con Fabio 
Fazio inconttano le celebrità pri
ma della diretta, le studiano co
me antropologi. Luciana Littiz-
zetto è «un angelo vendicatore, 
una scia luminosa che dura per 
tutta la settimana». Di Roberto 
Saviano pubblica una conversa
zione inedita con il cantante Bo
no. E poi gli autografi reciproci 
tra Robert Plant e Ian McEwan. 
L'arricciacapelli che la moglie di 
Ken Follett tira fuori dalla borsa 
quando sa che l'avrebbero in
quadrata. La gaffe di Serena Dan-
diniconBillGates: «Lepiacciono 

le mie gambe?» ma il collega
mento coni'America è solo audio 
e Noseda deve rispondere al po
sto di Gates. 

Com'è iniziata una carriera 
che quest'anno festeggia trenta
quattro anni? 

«Mi immaginavano medico. 
Ricordo quando lo comunicai a 
mio padre: 'Voglio fare l'inter
prete', 'Ma è un lavoro?'.A quin
dici anni ho lasciato casa con un 
aliscafo che mi avrebbe portato 
al lago di Como, da D a Milano, da 
Milano aLondra. Studiare le lin
gue—inglese, francese, tedesco, 
spagnolo e un po'di arabo—era 
il lasciapassare per la libertà. 

Avendo conosciuto gli apparta
menti-garage e i grand hotel ap
prezzo l'esistenza per quel che è: 
uno scrigno pieno di sorprese a 
volte preziose, a volte tormenta
te e tristi». 

Chi è l'interprete? 

«Un filtro, un messaggero. Fa 
capire ciò che le parole non dico
no. Nel libro ho inserito una let

tera inedita di Daniel Pennac, 
scrittore sensibile e delicato che 
non ci tratta da fantasmi: 'La tra
duzione è indissolubile dalla 
creazione, restituite l'anima di 
una lingua straniera. Siete i no
stri psicanalisti'". 

Che cos'è successo con Rus
sell Crowe? 

«S ' infila in camerino e mi sbat
te la porta in faccia. Non vuole la 

simultanea, teme che possa es
sere disturbato dalla mia voce 
passata in studio. Interviene Fa
bio Fazio, Russell esce dal came
rino e organizziamo uno scam
bio. L'attore aggiunge al suo in
tervento una canzone con una 
band di amici che si portava in gi
ro, gli sconosciuti Merry Men, 
noi lo traduciamo in diretta». 

Come ha fatto a diventare 
amico di Naomi Campbell, pro
tagonista di risse leggendarie? 

«La prima volta che l'ho tra
dotta le chiedevano solo con chi 
facesse l'amore. Reagì mandan
do tutti a quel paese, sdraiandosi 

t e scel ta, si i t r i ta 

Studiare le lingue-
inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, arabo 
- è stato un lasciapassare 
per la libertà 

l»a t o p sm^diei 

Scavano nel suo passato 
come lupi che sbranano 
la preda, la mia empatia 
con la Campbell è totale 
e siamo diventati amici 

sul tavolo con la scusa della stan
chezza. Scavano nel suo privato 
comelupichesbrananolapreda. 
Lamiaempatia nei suoiconfron-
tiètotale.Scopertaaquindician-
ni, a sedici fatturava quanto 
un'acciaieria. Mi sdraiai accanto 
a lei salvando la conferenza». 

Non ha mai litigato con nes
suno ma non sopporta quando 
la mettono sul palco senza 
neanche dire il suo nome, com'è 
successo nell'incontro di Book-
City con Salman Rushdie. Chi è 
Paolo Maria Noseda? 

«Ho fatto da interprete in tri
bunale, in sala operatoria, nei 
matrimoni misti. Ho tradotto i 
convegni dello Yad Vashem, l'i
stituto perlaricerca sull'Olocau
sto, e ho pianto ascoltando i rac
conti dei superstiti. Ho girato il 
mondo con i capitani d'indu
stria: da Marco Tronchetti Pro
vera a Luciano Benetton, al mio 
amico Giuseppe Naponiello che 
mi ha insegnato un sacco di cose 
sul business e sulla vita. Scriven-
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do volevo ritrovare la mia voce quella che non mi fa confondere con i personaggi, che non vendo negli spogliatoi della vita dicen-
che credevo di avere smarrito, a nessuno. Non voglio arrivare do di essermi annoiato». 



The Big Game 
Firenze, Hard Rock Cafe, piazza della Repubblica 
Stasera {dalle 23) torna «The Big Game 2013». 
la serata che Hard Rock Cafe dedica alia finale 
della 47* edizione del Campionato di Football tra 
i Baltimore Ravens e i San Francisco 49ers. Alia 
proiezione in diretta delia partita parteciperanno 
i giocatori dei Guelfi di Firenze con il neo-coach 
Filippo Paciaroni e le loro cheersleaders. Domani 
sera {ore 22} concerto di Santino Scarpa. 
Metastasi^ Jazz 
Prato, Teatro Fabbricone 
Metastasio Jazz torna domani sera {ore 21) con 
«Suoni da! futuro»: concerto di Roscoe Mitchell 
{sax contralto, sax soprano, flauto) e del Darius 
Jones Big Gur! Trio in prima europea. 
Messa degli Artisti 
Firenze, Basilica di Santa 
Trinità 
Oggi {ore 18.30) 
l'associazione «Beato 
Angelico per il 
Rinascimento» anima la 
Messa Degli Artisti in 
onore del Patrono 
Universale degli Artisti 
Beato Angelico. 
Partecipano il soprano 
Manuela Mattioli e il 
Coro Beato Angelico. 
I media e le ieggi 
razziali nel '38 
Firenze, circolo Vie Nuove, 
viale Giannotti 
Domani {ore 17) 
presentazione de! lavoro 
di ricerca degli studenti 
de! Liceo Antonio 
Gramsci su «Storia e 
memoria, le leggi 
razziali de! 1938» su 
come I mezzi di 
comunicazione di allora 
accolsero il varo delle 
leggi antisemite. 
iì radar in mostra 
Firenze, Museo «La 
Specola», via Romana 
Si inaugura oggi {ore 
11) nell'ambito di Pianeta Galileo la mostra «il 
radar una storia italiana», fino al 17 febbraio. 
Trio Zimmermann 
Firenze, Saloncino Teatro della Pergola 
Stasera {ore 21) nel Saloncino del Teatro della 
Pergola nell'ambito della stagione degli Amici 
della Musica arriva iì Trio Zimmermann in un 
programma tutto dedicato a Beethoven. 
I pastelli di viaggio di Aurora Nomelfini 
Firenze, Lyceum Club, via Alfani 48 
Domani {ore 17,30) inaugurazione della mostra 
di pastelli di viaggio della pittrice fiorentina 
Aurora Nomellìnì da! titolo «Andando per mare», 
fino a lunedì 10 marzo. 
Una «sta da interprete 
Firenze, libreria La Feltrinelli, via de' Cerretani 
Domani (ore 18) presentazione del libro «La 
voce degli altri» (Speriing & Kupfer) di Paolo 
Maria Noseda. 
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