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Nell’ambito del progetto Prin 2007-10 (unità di ricerca delle Università di
Trieste, Torino e Cassino) concluso con la giornata di studio “Culture e
istituzioni a confronto nella comunicazioni turistica” si è avviato uno
studio volto ad esaminare il linguaggio delle istituzioni addette alla
promozione turistica sulla base di un corpus costituito dai cataloghi
tematici editi dall’azienda Turismo FVG, relativamente al claim e alle sue
funzioni testuali a livello comunicativo. L’indagine è stata poi estesa ad
un’analisi contrastiva di un corpus selezionato volto alla studio degli effetti
patemici ed alla loro resa nella coppia di lingue italiano-francese
Al fine di delineare le strategie traduttive ed il relativo rispetto della
funzione comunicativa si intende ora ampliare la ricerca al fine di
repertoriare le macro e micro strutture linguistiche relative al lessico delle
emozioni evidenziando in una prima fase l’impianto strutturale in lingua
italiana con la verifica delle funzioni delle strutture stesse, in particolare
quella conativa in ambito comunicazionale. In una seconda fase si
procederà in un’ottica contrastiva alla verifica della trasposizione delle
strutture, precedentemente individuate nella ricerca endolinguistica, nei
relativi testi francesi oggetto di traduzione. Verranno analizzate, in
un’ottica glotto-didattica, strutture quali frasi semplici vs complesse,
nominalizzazione vs verbalizzazione, uso dell’aggettivazione, particolarità
lessicali. Verrà anche riservato particolare riguardo all’analisi della
collocazione di queste strutture nelle parti testuali (titolo, occhiello,
riquadro, testo)
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