
MARKETING E MANAGEMENT: LE COMPETENZE 
PER COSTRUIRE NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER IL SETTORE CULTURALE
A cura di Francesca Guida e Silvia Litardi
Coordinatori del Corso di Formazione Avanzata in 
Marketing e Management della Cultura 
Aula Magna, piano terra > ore 11

Il campo della cultura, così vasto, complesso e multidisciplinare, 
richiede competenze sempre più integrate oltre a quelle di base 
dell’ambito specialistico di intervento: dinamiche istituzionali e di 
mercato, gestione amministrativa e delle risorse umane, marke-
ting e comunicazione, progettazione e ricerca di fondi, valutazione 
dell’efficacia dei risultati e dell’efficienza dei processi produttivi. 
L’evolvere stesso dell’ecosistema culturale richiede spesso un ap-
proccio imprenditoriale, utile se si opera in contesti museali e/o 
espositivi, soprintendenze statali, archivi, biblioteche, all’interno di 
istituzioni culturali pubbliche, private o presso enti territoriali.

SCRITTURA CREATIVA E TECNICHE DELLA NARRAZIONE 
A cura di Maria Ida Gaeta 
Coordinatore del Corso di Formazione Avanzata in 
Scrittura Creativa e Storytelling 
Aula A1, piano terra > ore 11

Riuscire a scrivere una storia compiuta significa riuscire a creare 
una forma compiuta. La narrazione è un’arte che riesce a unire il 
mondo del pensiero con quello dell’immaginazione, quindi il mon-
do delle riflessioni e quello delle emozioni. Dalla capacità di unire 
i due aspetti, razionale e emotivo, scaturisce la forza della narra-
zione, la sua incisività e soprattutto lo spazio di libertà che essa 
riesce a definire. Lo sviluppo della capacità di scrittura creativa può 
essere utile in qualsiasi contesto.

ALLESTIMENTI PARLANTI
A cura di Laura Negrini 
Coordinatore del Master in 
Exhibit Design. Allestimento e Interazione
Aula A2, piano terra > ore 11

Oggi mostrare significa coinvolgere l’interlocutore in una narrazio-
ne, un’esperienza che è la rappresentazione di una realtà diver-
sa. La lectio magistralis illustra come lo spazio, la luce, le realtà 
aumentate e le tecnologie interattive coinvolgono con efficacia il 
pubblico contemporaneo.

PERCHÉ L’ARTE HA BISOGNO DI CURATORI 
ANCHE SE NON È MALATA?
A cura di Viviana Gravano e Giulia Grechi
Coordinatori del Master in Curatore Museale e di Eventi
Aula Magna, piano terra > ore 12

Il master fornisce gli strumenti necessari per poter organizzare 
sia eventi espositivi che performativi, rassegne video, eventi ur-
bani e di public art. La figura del Curatore di arte contemporanea 
ha acquisito in tempi recenti un valore sempre più centrale nella 
programmazione degli spazi pubblici e privati. Negli ultimi anni il 
concetto di arte pubblica vede sia un ribaltamento della nozione di 
spazio, da luogo fisico a contesto sociale, che il passaggio gradua-
le dall’ammirazione di un pubblico di spettatori al coinvolgimento 
di una determinata comunità. La lezione illustra le dinamiche che 
intercorrono tra la pratica della curatela e le opere di arte pubbli-
ca realizzate in site-specific, per un determinato luogo e contesto.
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IL POTERE DI UNA STORIA, OVVERO, 
DELLA RAGIONE APPASSIONATA
A cura di Michele Abatantuono
Coordinatore del Corso di formazione Avanzata in
Scrivere Serie TV e Web Series
Aula A1, piano terra > ore 12

“DON’T BE EVIL”. Con questo impegno nel 2004 Google goes 
public. Larry Page e Sergey Brin indirizzano una lettera aperta 
a tutti i possibili futuri shareholders. Il testo licenziato dai 
fondatori di Google non è altro che una narrazione in forma di 
lettera. Un PROTAGONISTA, Google, affronta un TERRITORIO 
“STRAORDINARIO”, il mercato azionario, in cui vivrà un’AVVEN-
TURA nuova e ignota, nella quale dovrà scontrarsi contro un 
ANTAGONISTA, la cattiva finanza, in nome di un GOAL dichia-
rato, la libertà, per ottenere ciò per cui ogni EROE epico si 
batte: un ELISIR PER LA COMUNITÀ, il continuo sviluppo di una 
tecnologia democratica. Per affrontare il momento più delicato 
della loro avventura d’impresa, Page e Brin hanno raccontato 
una storia.  Perché...“to connect to people at the deepest level, 
you need stories” (Robert McKee).  

TRANSMEDIA STORYTELLING 
A cura di Max Giovagnoli 
Coodinatore del Master in Transmedia Producer
Aula A2, piano terra > ore 12

Una lezione per capire come si lancia un grande film, integran-
do trailer e app, web e social network, animazione, modellazio-
ne 3D e games. Le operazioni di storytelling, la progettazione 
editoriale, i software e le fasi progettuali e produttive rappre-
sentano la base del lavoro del transmedia producer. 

WEB ADVERTISING. 
UNA COMUNICAZIONE EffICACE E ATTUALE 
A cura di Franco Zeri 
Coordinatore del Corso di Formazione Avanzata in Web Design
Aula Magna, piano terra > ore 13 

La lezione chiarisce come una campagna di advertising su in-
ternet possa colpire un determinato target, utilizzando tutti gli 
strumenti di comunicazione disponibili sul web, con l’integra-
zione dei social network, con l’obiettivo di creare un’atmosfera 
positiva e stimolare l’utente all’azione di acquisto. Un gioco 
animerà la lezione, coinvolgendo attivamente il pubblico per 
testare l’efficacia di una campagna di advertising sul web.

LA MODA COME SPETTACOLO  
A cura di Bonizza Giordani Aragno 
Coordinatore del Master in Stylist per la Moda e lo Spettacolo 
Aula A1, piano terra > ore13
 
Invenzione creativa, fascino e competizione sono le basi  per chi  
vuole affrontare questo master.
Mai come oggi la diffusione della moda rappresenta un impor-
tante atteggiamento che naviga tra la comunicazione e il ritmo 
frenetico dato  dai  mutamenti sociali. Una realtà che diventa  
terreno fertile per lo stylist che spazia tra stili che trattano l’an-
tico e il moderno, tra avveniristico e romantico, temi cari alla 
storia del costume e della moda non solo europea. Nascono 
tendenze che si alimentano da culture alternative e da tracciati 
presi dalla storia. Si alternano metodologie di ricerca in cui la 
moda diventa la base per colpire l’attenzione e si spettacolariz-
za tutto ciò che si intende narrare.

IN PRINCIPIO ERA L’AUTOPRODUZIONE 
A cura di Arianna Sodano
Coordinatore del Master in  
Handicraft & Self Production Design
Aula A2, piano terra > ore 13

Il tema dell’autoproduzione è oggi molto attuale: numero-
se sono le realtà che sperimentano l’artigianato evoluto. In 
quest’ottica, il master forma professionisti in grado di avviare e 
gestire attività imprenditoriali autonome con un elevato grado 
di innovazione, dalla progettazione alla commercializzazione 
fino alla distribuzione. La lectio magistralis approfondisce que-
sta nuova figura professionale in grado di rinnovare il rapporto 
tra produttore e consumatore.
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