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Curriculum vitae di Valentina Ripa 

 

Laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere Moderne Europee presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II nel 1998, è Dottore di Ricerca in Lingue e Letterature Iberiche e 
Iberoamericane (Università degli Studi di Palermo, XIV ciclo). 

In diversi periodi, da studentessa e da dottoranda ha studiato e lavorato tra Francia e Spagna (con 
un periodo breve in Belgio) mediante borse di studio per soggiorni di studio (Nancy; Gironella; 
Madrid), di ricerca (Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Barcelona) e per tirocini 
(presso la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, presso il Lycée Giocante de Casabianca a 
Bastia). 

Si è abilitata all’insegnamento nelle scuole secondarie della lingua e letteratura spagnola e della 
lingua e letteratura francese, rinunciando alle cattedre per continuare le attività accademiche; si è 
abilitata all’esercizio della professione di accompagnatrice turistica in inglese, francese, spagnolo e 
catalano; ha svolto e svolge traduzioni consecutive e traduzioni scritte in vari contesti. 

Già cultrice della materia in Filologia Romanza presso l’Università di Napoli Suor Orsola 
Benincasa e l’Università di Napoli Federico II, in Lingua e Letteratura Spagnola e Lingua e 
Letteratura Catalana presso l’Università di Napoli L’Orientale, da Dottoressa di Ricerca è stata 
professore a contratto mediante contratti sostitutivi di Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola presso 
l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli (oggi Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli), la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Fondazione 
Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (Caserta) e l’Università degli Studi di Urbino. 

Ha vinto il concorso di Ricercatrice a tempo indeterminato di Lingua e Traduzione – Lingua 
Spagnola presso l'Università di Bari nel 2005 e ha lavorato lì, presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere e poi presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti, fino al mese di gennaio 2016, 
trasferendosi presso l'Università degli Studi di Salerno dal febbraio di quell’anno.  

All’Università di Bari ha insegnato Lingua e Traduzione Spagnola nelle tre annualità del corso di 
laurea triennale e Linguistica Spagnola nel corso di laurea triennale e nei corsi di laurea magistrali. 
Negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007 è stata anche professore supplente di Metodologie e 
Tecniche dell’insegnamento / apprendimento dello spagnolo presso la SICSI (Scuola 
Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento) – Sezione di Napoli “L’Orientale”, 
indirizzo Lingue Straniere. 

Attualmente è incardinata come Ricercatrice Confermata di Lingua e Traduzione - Lingua 
Spagnola (L-Lin/07) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) 
dell'Università degli Studi di Salerno e, come professoressa aggregata, è affidataria 
dell’insegnamento di Lingua Spagnola presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza del suo Dipartimento e dell’insegnamento di Lingua Spagnola V e di Lingua e 
Traduzione Spagnola V presso il corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne del 
Dipartimento di Studi Umanistici. 

Presso l’Università di Bari ha fatto parte del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 
Francesistica ed Ispanistica (2005-2007); del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in 
Scienze Eurolinguistiche, Letterarie e Terminologiche (dal 2007); del collegio dei docenti 
dell’indirizzo in Francesistica e Ispanistica della Scuola di Dottorato in Scienze Letterarie, 
Linguistiche e Artistiche (dal 2011 al 2015); è stata tutor della tesi della dott.ssa Denise Baptista 
Simas (Dottorato in Scienze Eurolinguistiche, Letterarie e Terminologiche, XXV ciclo) intitolata El 
discurso racista en Uruguay. La prensa uruguaya ante el “Caso Suárez”. 

Su proposta della prof.ssa Ma. Isabel Santamaría Pérez, dell’Università di Alicante, è stata co-tutor 
della dott.ssa Salomé López, dottoranda in Investigación de Estudios Lingüísticos presso quella 
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Università, e la ha accolta per un periodo di studi di tre mesi presso l’Università di Bari Aldo Moro 
volto perfezionare la sua ricerca per la tesi di dottorato europeo su «La Creación Léxica en los 
Términos especializados de la Medicina». 

Fa parte dal 2013 del Doctorado Internacional “Transferencias Interculturales e Históricas en la 
Europa Medieval” / Doctorate Programme “Intercultural and Historical Transmission in Medieval 
Mediterranean Europe” dell’Università di Alicante (ISIC "IVITRA", Programa Prometeo della 
Generalitat Valenciana, co-finanziato dall’Unione Europea). 

Ha insegnato come docente Erasmus presso la Universitat de Barcelona - in varie occasioni -, la 
Universitat Autònoma de Barcelona e la Universidad de Valencia. 

È stata invitata a tenere conferenze presso la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma 
de Barcelona, l’Università di Roma 3, la Universidad del Norte di Barranquilla (Colombia. Si trattava 
della conferenza plenaria che ha introdotto la giornata di studi “Deseos de narrar. Cine, literatura y 
derechos humanos” nell’ambito del convegno della Cátedra Europa, marzo 2017), la Universidad de 
Valencia. 

Ha promosso l’insegnamento della lingua catalana presso l’Università di Bari (dal 2010) e 
l’Università di Salerno (dal 2018), come responsabile accademico di corsi organizzati in 
collaborazione con l’Institut Ramon Llull.  

Coordina gli accordi quadro internazionali dell’Università di Salerno con la Universidad Alberto 
Hurtado (Santiago de Chile) e con la Institución Universitaria de Envigado (Colombia) e, insieme al 
prof. Francesco Schiaffo, è responsabile dell’accordo specifico del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche con la Facultad de Derecho della Universidad de Buenos Aires. 

Ha avviato a Bari gli scambi Erasmus del suo ex Dipartimento con l’Università di Barcellona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona e l’Università di Alicante; a Salerno è stata responsabile dello 
scambio Erasmus del suo Dipartimento con l’Università di Málaga ed è attualmente responsabile di 
quello con la Universidad de León. 

Fa parte dell’unità di Salerno (coordinata dal prof. Francesco Mancuso) del PRIN 2017 “The dark 
side of Law. When discrimination and oppression are by law”, coordinato dal prof. Aldo Schiavello. 

Ha fatto parte dell'unità di Bari (coordinata dal prof. Alessandro Rocco) del Progetto di Ricerca di 
Rilevanza Nazionale 2015 su "La letteratura di testimonianza nel Cono Sur (1973-2015): nuovi 
modelli interpretativi e didattici" il cui Principal Investigator (coord. prof.ssa Emilia Perassi).  

Precedentemente ha fatto parte delle unità di ricerca di Forlì, coordinate dal prof. Félix San 
Vicente, nell'ambito dei Progetti di Ricerca di Rilevanza Nazionale 2007 e 2009 diretti dal prof. 
Giovanni Iamartino e intitolati rispettivamente “Dizionari, manuali e parole tra lingue, culture e 
ideologie” e “Entro e oltre i confini: uso e norma nelle lingue d’Europa”. 

Fa parte dei comitati scientifici delle riviste “Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura 
Medieval i Moderna”, “Revista Valenciana de Filologia”, “Quaderni del CIRSIL”, “Specula. Revista 
de Humanidades y Espiritualidad”; della collana “Autodafé” (dir. Giuseppe Grilli, ed. Nuova 
Cultura), della collana di drammaturgia femminile di Metec Alegre; ha fatto parte altresì del comitato 
editoriale della rivista “Dialogoi” e fa parte di quello della rivista “Iura & Legal Systems”; ha fatto 
parte dei comitati scientifici di alcune pubblicazioni singole. 

È tra i fondatori della “Rivista Italiana di Studi Catalani”, nata in seno all’AISC (Associazione 
Italiana di Studi Catalani) e in fascia A dell’ANVUR per l’area 10; fa parte del Collegio dei Referees 
del Centro Studi Americanistici Circolo Amerindiano e della sua “Thule. Rivista Italiana di Studi 
Americanistici” e ha fatto referaggi per volumi e riviste (tra queste, “Quaderns d’italià”, “Rassegna 
iberistica”, “Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche”, “Testi e linguaggi”, “Rivista Sinestesie”). 

Ha coordinato il convegno internazionale “Cinema, letteratura e diritti umani tra rivendicazioni e 
negazioni” (Università di Salerno, 26 e 27 giugno 2018), patrocinato dall’Ateneo salernitano e da 
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quattro dei suoi Dipartimenti e organizzato in collaborazione con la prof.ssa Rosa Maria Grillo 
nell’ambito del PRIN 2015; ha fatto parte dei comitati scientifici e/o organizzativi di diversi convegni 
tra i quali «La codifica e la sua interpretazione: livelli di codifica e di interpretazione degli enunciati» 
(Università di Napoli Federico II, 9-10 ottobre 2013), «Linguaggi del metareale nella cultura catalana: 
arte, cinema, folclore, letteratura, storia» (Torino, 15-18 settembre 2015), “El imaginario testimonial 
en América Latina. Sueños, lugares, artefactos” (Napoli, 9-12 ottobre 2019), “Sognavamo nelle notti 
feroci: tornare, mangiare, raccontare” (Salerno, maggio 2021). Ha partecipato con comunicazioni a 
molti altri convegni e seminari nazionali e internazionali e ha organizzato e coordinato diversi 
seminari internazionali. 

Fa parte di alcune associazioni di studiosi (Associazione degli Ispanisti Italiani, Associazione 
Internazionale di Grammatica dell’Enunciazione, Associazione Italiana di Studi Catalani, 
Associazione Italiana Studi Iberoamericani, Centro Studi Americanistici – Circolo Amerindiano di 
Salerno, Centro Studi sull’America Latina, Centro Studi sul Teatro Napoletano, Italiano ed Europeo) 
ed è stata consigliera e segretaria dell'AISC in due Consigli Direttivi. 

Presso l’Università di Salerno ha coordinato ogni anno dei cicli di seminari su cinema, letteratura 
e diritti umani e per l’a.a. 2018-2019 ha organizzato insieme ai proff. Francesco Schiaffo 
(coordinatore) e Antonino Sessa le attività del prof. Eugenio Raúl Zaffaroni, della Universidad de 
Buenos Aires, Visiting Professor nell’Università di Salerno, dottore di ricerca honoris causa in Diritto 
Penale presso diverse università di tutto il mondo, ex giudice della Corte Suprema argentina, 
attualmente giudice della Corte Interamericana dei Diritti Umani. 

Collabora dal 2012 con la Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina La escritura de la/s 
diferencia/s e in tale ambito ha coordinato nel 2013 il convegno “Dal testo alla scena. Traduzioni, 
adattamenti, rappresentazioni” e ha fatto parte della giuria internazionale della VIII edizione, curando 
poi con Francesco Miccio la pubblicazione in lingua italiana delle opere premiate e traducendo quella 
di Silvana Pérez Meix. Ha in programma la pubblicazione in traduzione italiana delle opere premiate 
nella IX edizione. 

Fa parte dal 2008 del Direttivo del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, che è membro 
della rete internazionale “Human Rights Film Network” e sta preparando la XIII edizione per 
novembre 2021. 

In quest’ambito, oltre a partecipare alle decisioni collegiali, ha coordinato giornate tematiche su 
vari argomenti tra i quali: il diritto all’acqua in Cile; la resistenza nonviolenta all’interno del conflitto 
armato in Colombia; le sparizioni forzate nelle dittature del Cono Sud e la lunga ricerca di verità e 
giustizia; i micro-cine in Perú; i diritti umani in Messico; nuove violenze e nuove resistenze in 
Argentina e in Cile; ha selezionato film da proiettare in concorso o fuori concorso, ha introdotto e 
moderato dibattiti, ha tradotto dallo spagnolo, dal francese, dall’inglese e dal catalano gli interventi 
di ospiti stranieri. 

Sia per il Festival vero e proprio, sia per attività accademiche organizzate in collaborazione con il 
Festival, ha sottotitolato in lingua italiana diverse pellicole tra le quali Life for sale, Te saludan los 
Cabitos, Revenir, La última noticia e sta lavorando al sottotitolaggio di alcuni episodi delle Historias 
debidas dirette da Ana Cacopardo. 

Ha fatto parte della delegazione che è stata ospite della Ventana Napoli all’interno dell’XI edizione 
del Festival de Cine de Derechos Humanos DerHumALC (Buenos Aires, 2009); della giuria del III 
Mostrari Internacional de Documentals de tema social (Alicante, 2011); della giuria del Premio 
Marco Rossano per il Diritto alla Salute (Napoli, 2016). Nel maggio 2016 è stata ospite a Valparaíso 
della X edizione del Festival de Cine de los Derechos Humanos Cine Otro. Nel 2019 ha fatto parte 
della giuria del Festival de Cine Latino Americano di Trieste. 
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PUBBLICAZIONI 
 
1. I DIRITTI UMANI NELLA LETTERATURA, NEL CINEMA E IN DIVERSE PRATICHE DISCORSIVE 

V. Ripa (2015), «Esperando el amanecer con los personajes de Jorgelina Cerritos», in R. M. Grillo 
(a cura di), Venimos de la noche y hacia la noche vamos, Salerno – Milano, Oèdipus, 2015, pp. 65-
83, edizione elettronica; pubblicato, il 30 giugno 2015, anche nella rivista salvadoregna «Diacrónico» 
con l’aggiunta del breve testo Acerca de “Venimos de la noche y hacia la noche vamos”, riguardante 
il convegno in cui era stata presentata la comunicazione: <http://www.diacronico.com/wp/?p=1461>. 

V. RIPA (2017), “Logros del cine comprometido. Los documentales de Pamela Yates sobre 
Guatemala”, in González Luna, Ana María – Sagi Vela, Ana (eds.), Donde no habite el olvido. 
Herencia y transmisión del testimonio en México y Centroamérica, Milano, Ledizioni, 2017, pp.143-
159. 

V. RIPA (2017), “Memoria individual y colectiva en dos documentales autobiográficos chilenos: el 
desarraigo de padres e hijos en Calle Santa Fe y El edificio de los chilenos”, in Palleiro, María Inés 
(ed.), Discursos de migración, desarraigo y exilio en el Cono Sur: entre la oralidad y la escritura, 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2017, pp. 51-63. 

V. RIPA (2017), «El color del camaleón: un testimonio valiente para la sociedad chilena», in 
Rassegna Iberistica, vol. 40, n. 108, diciembre 2017, pp. 175-184. 

V. RIPA (2019), «Adolescentes atravesados por la historia», in María Inés Palleiro, Memorias de 
"la décima" división de primer año, Colegio Nacional de Buenos Aires (1971-1976). Una 
microhistoria compartida, Buenos Aires Casa de Papel, pp. 21-27. 

V. RIPA (2020), «Marginacions d’ahir i d’avui: drets humans i discursos discriminatoris a la 
pel·lícula También la lluvia», in SCRIPTA, vol. 15, pp.115-131, ISSN:2340-4841. 
 

V. RIPA (in stampa, pronto e approvato dal 2020), «El cine y otras artes para conjurar la violencia 
institucional en la Argentina del siglo XXI», in V. Ripa (a cura di), I diritti umani tra aspetti giuridici 
e rappresentazioni: prospettive interdisciplinari, Rubbettino – Università di Salerno, “Collana 
Scientifica di Ateneo”. 

 
V. RIPA (2021), «Los Hornos de Lonquén en el imaginario cinematográfico chileno», in 

Altre Modernità. Vol. 2021: numero speciale: Imaginarios testimoniales en América latina: objetos, 
espacios y afectos, pp.47-63. ISSN: 2035-7680. 
 

 

2. TRADUZIONE LETTERARIA  

V. RIPA (2008), «Dal Messico a Parigi attraverso terre catalane: il Misterio de Quanaxhuata e le 
sue traduzioni», in A. De Benedetto, I. Porfido, U. Serani (a cura di), Tradurre. Riflessioni e 
rifrazioni, Bari, Graphis, pp. 225-238. 

V. RIPA (2012), «La “vella fredeluga…”. Il Carner di Mario Di Pinto», in Rivista Italiana di Studi 
Catalani, 2, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 49-65. 

V. RIPA (2018), «Memorie a quattro mani, per i lettori di oggi. Annotazioni della traduttrice», 
in Mario Villani, Fernando Reati, Desaparecido. Memorie da una prigionia. Club Atlético, Banco, 
Olimpo, Pozo de Quilmes, ESMA, Prologo di Eugenio Raúl Zaffaroni, introduzione di Fernando 
Reati; nota introduttiva, traduzione e cura di Valentina Ripa. Salerno/Milano, Oèdipus, “A Sud 
del Río Grande”, pp. 1-11. 
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G. NUZZO & V. RIPA (2019), «Il piacere di vivere nella poesia di Rafael Ángel Herra. Attorno a 
un'esperienza di traduzione collettiva», in Rafael Ángel Herra, Poesie, a cura di Giulia Nuzzo e 
Valentina Ripa, Salerno Fondazione Culturale Alfonso Gatto / Arcoiris multimedia, pp. 9-14. 

 

3. LINGUISTICA E STORIA DEGLI INSEGNAMENTI LINGUISTICI 

V. RIPA – S. MUSTO (2007), «Le perifrasi gerundivali in spagnolo e in italiano: uno studio 
contrastivo», in L. Blini, M. V. Calvi e A. Cancellier (a cura di), Linguistica contrastiva tra italiano 
e lingue iberiche, Atti del XXIII Convegno AISPI (Associazione Ispanisti Italiani), 6-8 ottobre 2005, 
vol. II, Madrid, Instituto Cervantes, pp. 408-427 (Gli autori hanno redatto insieme l’introduzione, le 
conclusioni e la bibliografia; Valentina Ripa è responsabile dei paragrafi "Le perifrasi continue" e 
"Le perifrasi fasali: introduzione"), ISBN 978-84-88252-56-2.  

V. RIPA (2008), «La terminologia metalinguistica nel Diccionario de la Real Academia Española 
(192515) e nel Diccionari General de la Llengua Catalana (19321)», in La Catalogna in Europa, 
l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni, Atti del IX Congresso internazionale 
dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 14-16 febbraio 2008), edizione in linea a cura 
di Costanzo Di Girolamo, Paolo Di Luca, Oriana Scarpati, ISBN 978-88-7893-009-4, 

<http://www.filmod.unina.it/aisc/attive/Ripa.pdf>, pp. 1-21, ISBN 978-88-7893-009-4. 
L’articolo è stato poi pubblicato in edizione digitale nel 2012, in un cd-rom allegato alla Rivista 

Italiana di Studi Catalani, 2, Alessandria, Edizioni dell’Orso. 

V. Ripa (2014), «Alfredo Giannini y sus manuales de gramática española», in Félix San Vicente, 
Ana Lourdes de Hériz, Enriqueta Pérez Vázquez (eds.), Perfiles para la historia y crítica de la 
gramática del español en Italia: siglos XIX i XX. Confluencias y cruces de tradiciones 
gramaticográficas, Bologna, Bononia University Press, 2014, pp. 241-262, ISBN 978-88-7395-967-
0.   

V. RIPA (2016), «Tasselli per una storia dell’ispanistica e della catalanistica in Italia: lettere di 
Mario Casella a Ramon d’Alòs», in Di Lodovico, Ana Gabriela & Alessia A. S. Ruggeri (a cura di), 
Literaturas ibéricas. Homenaje a Giuseppe Grilli, Roma, Edizioni Nuova Cultura, pp. 25-57. 

V. Ripa (2018), «Tre grammatiche catalane del primo Novecento», in Félix San Vicente & 
Alfonso Zamorano Aguilar (eds.), Sergio Rodríguez Tapia (colaborador), Gramática y aprendizaje 
de lenguas. Enfoques gramaticográficos, metalingüísticos y textuales, Peter Lang, « Sprache – 
Gesellschaft – Literatur », pp. 235-272. 

V. Ripa (2019), «La aportación de Carlo Boselli a la revista “Le lingue estere”», en Quaderni del 
CIRSIL, 12, Grammatica e insegnamento linguistico. Approccio storiografico : autori, modelli, 
espansioni, a cura di Félix San Vicente, Bologna, pp. 235-255. 

 

4. CULTURA CATALANA E LETTERATURA CATALANA IN LINGUA SPAGNOLA 

V. RIPA – A.M. COMPAGNA (1999) «“S’acabà sense pena ni glòria, com solen acabar els segles” 
(Josep Pla). Bernat Metge e Santiago Rusiñol e la fine dei loro secoli», in Fine secolo e scrittura: dal 
Medio Evo ai giorni nostri, Atti del XVIII Convegno dell’Associazione Ispanisti Italiani (Siena, 5-7 
marzo 1998), Roma, Bulzoni, 1999, pp. 395-407 (in collaborazione con la prof. Anna Maria 
Compagna; Valentina Ripa è responsabile dei paragrafi 2.1 e 2.2), ISBN 88-8319-367-9. 

V. RIPA (2001) «Interventi di Miquel Llor sui giornali degli anni ’30. Con un contributo alla sua 
bibliografia», in Maria Alessandra Giovannini, Natasha Leal (a cura di), La narrativa degli anni ’20 
e ’30 (e dintorni). Atti della giornata catalana (I.U.O. – Napoli, 30 aprile 1999), Napoli, Istituto 
Universitario Orientale, 2001, pp. 123-137. 
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V. RIPA (2003) «Alcune note su Laura a la ciutat dels sants», in Anna Maria Compagna, Alfonsina 
De Benedetto, Núria Puigdevall i Bafaluy (a cura di), Momenti di cultura catalana in un millennio, 
vol. II, Napoli, Liguori, 2003 (“Romanica Neapolitana” 31), pp. 435-445, ISBN 88-207-3177-0. 

V. RIPA (2013), «Mito, sentimento religioso, lettura della storia. Misterio de Quanaxhuata, di Josep 
Carner, in L’epica. Tra evocazione mitica e tragedia, a cura di Giuseppe Grilli, Roma, Aracne, 
“Dialogoi”, pp. 137-153. 

 

5. LIBRI TRADOTTI E TRADUZIONI IN RIVISTA O IN VOLUME  

2001 - Xavier Pérez, La suspense cinematografica, Roma, Editori Riuniti, (traduzione).  

2002 - Núria Bou, Sguardi nel tempo. Mito e passione amorosa nel cinema di Hollywood, Roma, 
Editori Riuniti, 2002 (traduzione e cura dell’edizione italiana). 

2010 (ma 2012) – Ramon Miquel i Planas, La leggenda del libraio assassino di Barcellona, Napoli, 
Dante & Descartes (prefazione, traduzione e cura). 

2012 – Jordi Cussà, Il ragazzo di Sarajevo, Roma, Atmosphere Libri (traduzione). 

2013 – Gaziel, A Napoli e dintorni, a cura di Valentina Ripa, Napoli, Dante & Descartes, collezione 
“Napoli in trentaduesimo”; «Dell’autore e del testo» di Manuel Llanas, traduzione e «Postfazione» 
di Valentina Ripa. 

2014 – Antoni Vidal Ferrando, Dietro le ali che fuggono, a cura di Valentina Ripa, traduzione di 
Irene Baccarini, Valentina Ripa e Lluís Servera, Foggia, Sentieri Meridiani, 2014, “La rosa 
inalcanzable”, 7. 

V. Ripa (2015), «Omaggio a Joan Vinyoli», in Scripta. Revista Internacional de Literatura i 
Cultura Medieval i Moderna, 5, pp. 305-311, 

<https://ojs.uv.es/index.php/scripta/index>; traduzioni di alcuni componimenti di Joan Vinyoli, 
con nota introduttiva e bibliografia; 

“La prima stella”, versione italiana di “El primer estel”, è stata poi inserita nell’Itinerari poètic 
Joan Vinyoli, sul sito ufficiale dedicato all’autore:  

<http://joanvinyoli.cat/portal/itinerari-poetic/itinerari-poetic-2/143-15-el-primer-
estel?showall=&start=5>. 

2017 – Edda Fabbri, Non serve altro, traduzione, prefazione e note di Valentina Ripa, in Lo 
stato delle cose. Pensiero critico, scritture, Quarta serie, 6 (24) 2017, Salerno/Milano, Oèdipus, 
pp. 44-54.  

2018 - Mario Villani, Fernando Reati, Desaparecido. Memorie da una prigionia. Club Atlético, 
Banco, Olimpo, Pozo de Quilmes, ESMA. Prologo di Eugenio Raúl Zaffaroni, introduzione di 
Fernando Reati; nota introduttiva, traduzione e cura di Valentina Ripa. Salerno/Milano, 
Oèdipus, “A Sud del Río Grande”. 

2018 – Silvana Pérez Meix, Asat nel giardino delle donne, traduzione di Valentina Ripa, in 
Francesco Miccio, Valentina Ripa (a cura di), La scrittura della/e differenza/e 2018. Concorso 
internazionale di drammaturgia femminile. 8ª edizione, Napoli, Metec Alegre, pp. 89-119. 

2018 – Jordi Nieva Fenoll, “L'esame dell'autorità richiesta nel mandato d'arresto europeo e la 
consegna di politici indipendentisti: tra politica e diritto”, trad. di Valentina Ripa, in  
Diritto penale e processo, vol. 11/2018, pp. 1493-1499. 

2019 – Rafael Ángel Herra, Poesie, a cura di Giulia Nuzzo e Valentina Ripa; traduzioni del 
Laboratorio di traduzione del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno 
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