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SCENEGGIATURE 
 

 
Nato a Londra, 11/01/58 
Emigrato a Barga, Lucca all’età di 5 anni. 
Licenza Elementare a Barga. 
Licenza Media presso l’Istituto Scolopi di Firenze. 
A levels in Matematica, Chimica, Fisica e Italiano presso Marlborough College, 
Wiltshire. 1976 
Laureato in Lingua e Letteratura Italiana all’Università di Warwick, West Midlands nel 
1980 
 
Nicholas Hunt è specializzato nella traduzione di testi dall’inglese, dall’italiano e dal 
francese verso l’italiano e l’inglese.  
Ha un’attività molto varia, che spazia dalle traduzioni legali e tecniche a traduzioni di 
romanzi, sceneggiature e testi teatrali (la sua traduzione del testo Not I di Beckett è la 
traduzione ufficiale per il teatro italiano).  
Ha collaborato con il quotidiano La Repubblica per la traduzione di testi di stampo 
finanziario e per articoli apparsi sul Venerdì e D. Donna. 
 
 
COLLABORAZIONI PERMANENTI 
Da gennaio 2013 è English language editor per la rivista bimensile di geopolitica East 
del gruppo Europeye, edito in due lingue e distribuito in Italia e 20 paesi nel mondo.  
Nicholas Hunt è il traduttore ufficiale per l’Istituto Europeo di Design di Torino, per le 
attività congressuali organizzate dall’Università di Boras (Svezia) all’interno del 
dipartimento di Humanistic Marketing che vanno sotto il titolo “Design for Prosperity”, 
per la casa vinicola Feudi della Medusa, per la società di traduzione e doppiaggio 
Infolingua, per le società di produzione cinematografiche La Sarraz Pictures, 
Biancafilm, Far Out Pictures, Jean Vigo, Cristaldi Productions, Feltrinelli Film 
Productions e Ascent Film.  
Collabora con varie agenzie di traduzioni tra le quali si segnalano le agenzie LOGOS in 
Italia, Spagna e Australia – Agostini Associati – Intrawelt – LNE International (Belgio) 
Orbis Sprachdienst (Germany).  
 
ATTIVITÀ RECENTE 2014- 2016 
English language editor per la versione inglese della rivista Eastwest (in precedenza 
East) edita da Europeye s.r.l. e presente anche online all'indirizzo www.eastonline.eu. Io 



curo solo le traduzioni cartacee, mentre per il sito lavoro solo occasionalmente come 
traduttore.  
Traduzione di contrattualistica legale riguardante la segnalazione di un cartello anti-
concorrenza in ambito autonoleggi.  
Cura delle traduzioni IT – EN per il progetto TAP – Trans Atlantic Pipeline.  
Traduzione di sceneggiature e adattamenti per le case di produzione Ascent Film, 
Cinemaundici, Metropolis Produzioni e Mamaluc Film.  
Traduzione e consulenza per la presentazione dell’offerta di Project Management per 
l’Autostrada Libica da costruirsi in collaborazione tra la Libia e l’Italia per conto di 
ANAS – Italsocotec e Progetti Europa & Global. 
 
Ha tradotto sceneggiature per Maria Stella Tognazzi, Valeria Golino e Francesca 
Marciano, Sergio Basso, Ermanno Olmi, Cristaldi Pictures, una sceneggiatura basata su 
un racconto di Fabio Volo “Un giorno in più”, e una su un racconto di Cesare Pavese “Il 
diavolo sulle colline”. 
La traduzione dei testi per il catalogo e i supporti video della mostra/installazione 
presentata a Studio Azzurro a Shanghai “Sensitive City” allestita all’interno del 
Padiglione Italia dell’Expo Universale.  
Traduzione del sito Roma & + per la Provincia di Roma  
Rapporti semestrali e trimestrali per ENI. 
 
 
Attività Professionali. 
ha iniziato l’attività di traduzione collaborando con riviste di design e studi di grafica a 
Milano nel 1981. (Ufficio Stile, Studio George Sowden). 
 
Dal 1983 al 1987 ha lavorato per agenzie di traduzione ed interpretariato a New York, 
specializzandosi nell’interpretariato legale per le udienze preliminari nelle varie corti di 
New York, Nassau County e New Jersey. 
 
Al suo ritorno in Italia nel 1988 ha svolto attività di traduzione di ogni genere incluso 
contratti, manualistica, turismo, pubblicità e sceneggiature per conto di varie agenzie di 
traduzione romane e milanesi (ABC traduzioni, Masterpiece Translating Pool (MTC)).  
 
Negli anni Novanta ha tradotto due romanzi per la Sperling & Kupfer, numerosi articoli 
per riviste di design e moda italiane, tedesche e giapponesi e si è specializzato nella 
traduzione di testi teatrali e sceneggiature cinematografiche tra cui testi di Beckett, e 
Kobo Abe (sempre dall’inglese). 
 
Nel 1994 ha lavorato come traduttore, presso la sede di Walnut Creek in California, alla 
traduzione dell’offerta pubblica di servizio della Compagnia Telefonica PacTel 
nell’ambito della prima  gara di concessione delle frequenze per telefonia mobile 
italiana, poi vinta dal consorzio Omnitel di cui PacTel Pronto Italia faceva parte. 
 
Ha tradotto e revisionato i testi dei cataloghi di Studio Azzurro, società specializzata in 
video installazioni e video arte di Milano. 
 
Ha inoltre rapporti di collaborazione saltuaria con il quotidiano "La Repubblica", la 
rivista “Il Venerdì di Repubblica” e “Donna” per traduzioni dall'inglese in italiano.  
 



In ambito musicale, Nicholas Hunt è inoltre presidente dell'Associazione Culturale  
Opera Barga, titolare del Festival Opera Barga giunto alla 45ma edizione. Il Festival è 
specializzato nell’allestimento di opere Italiane minori del periodo Barocco e Primo 
Classicismo (da Scarlatti a Donizetti).  
 


