Il Ministero
per i Beni e le Attività culturali
il 18 dicembre 2009
ha assegnato a
Progetto graﬁco
il Premio nazionale
per la traduzione.
Ci è stato conferito uno dei quattro premi speciali
che vengono dati “...in riconoscimento degli elevati
apporti culturali o professionali o tecnici
o metodologici, realizzati nell’ambito e in supporto
del tradurre informazioni, messaggi, normative
già concepiti in altra lingua...”
Per noi di Pg è un successo ma soprattutto
una conferma della qualità del lavoro che stiamo
facendo.
Il Premio è stato assegnato dalla commissione
all’unanimità
<http://www.cepell.it/viewArticolo.do?cd
_sezione=1&cd_articolo=189>
e sarà conferito alla presenza del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano.
Il Premio prevede anche l’assegnazione
di un contributo di 1950 euro.
Il testo con il quale Progetto graﬁco è stato
proposto dal Comitato tecnico-scientiﬁco
del Ministero alla Commissione e per il quale
ha ricevuto il premio all’unanimità è questo:
“La rivista Progetto graﬁco, nata nel 2003,
si preoccupa di diffondere in forma elegante
e ricercata la comunicazione visiva mettendo
in relazione autori stranieri e italiani di questa
disciplina. L’accurata traduzione di saggi e articoli
delle maggiori riviste e pubblicazioni straniere
del settore l’ha fatta diventare portavoce
riconosciuta in un campo in cui l’eccellenza italiana
è ormai accertata. Ma il suo valore culturale
è più ampio, e la forma e il segno rivelano
il proprio legame con la scrittura.
Progetto graﬁco partecipa da due anni
all’organizzazione e alle selezioni per l’European
Design Awards, un premio internazionale lanciato
dalle più importanti riviste europee in cui l’Italia
è rappresentata proprio da questa rivista”.
La formula del riconoscimento è: “Pertanto
la Commissione all’unanimità decide di attribuirgli
il Premio speciale per la traduzione”.
In accompagnamento ad alcune copie della rivista
abbiamo presentato il documento riprodotto qui
accanto che ricorda solo una piccola parte dei
numerosi articoli, saggi, informazioni dedicati da
Progetto graﬁco a progetti, pubblicazioni,
esperienze straniere. Il merito di questo premio è
infatti soprattutto dei redattori e collaboratori,
degli autori, che ci hanno aiutato a tenere gli occhi
aperti su quello che succede o è successo in giro
per il mondo.
A.L.
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