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Programmi 

 

Laboratorio di   TEORIE E TECNICHE DELLO STORY TELLING CONTEMPORANEO 
Docente Responsabile   ADELE MARRA 
Ingegneria del racconto e regole della narrazione. 
Lo storytelling contemporaneo affonda le sue radici nel passato e negli archetipi che caratterizzano la costruzione e visione del mondo che è stata trasmessa 
di generazione in generazione fino a noi. Entreremo nel merito della costruzione dell’identità digitale di persone e imprese, a partire da come ogni no di noi 
sceglie di raccontarsi attraverso i mezzi di comunicazione di cui oggi disponiamo. 
Analisi di casi aziendali e interviste a testimonial arricchiranno la parte teorica, ma ampio spazio verrà dato alla sperimentazione laboratoriale, attraverso 
esercitazioni su temi quali: 
 

 Personal branding. Strumento: Blog 
 Raccontare costruendo immagini da immaginare. Strumento: Podcast 
 Immagini che si traducono in pensieri e idee. Strumento: Instagram 
 Parole che diventano virali, hashtag emozionali. Strumento: Twitter 
 Lo storyboard e l’idea dietro la sceneggiatura. Strumento: Youtube 

 
Calendario delle lezioni: 
lunedì 14/10/2019, 10:30-12:30 Cono 2 - Noto 
martedì 15/10/2019, 10:30-12:30 Cono 2 - Noto 
lunedì 28/10/2019, 10:30-12:30 Aula K21 - Noto 
martedì 29/10/2019, 10:30-12:30 Aula K21 - Noto 
lunedì 11/11/2019, 10:30-12:30 Cono 2 - Noto 
martedì 12/11/2019, 10:30-12:30 Cono 2 - Noto 
lunedì 25/11/2019, 10:30-12:30 Cono 2 - Noto 



martedì 26/11/2019, 10:30-12:30 Cono 2 - Noto 
lunedì 09/12/2019, 10:30-12:30 Cono 2 - Noto 
martedì 10/12/2019, 10:30-12:30 Aula K21 - Noto 
 
Laboratorio di   MILANO CITTÀ INTERNAZIONALE: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE 
Docente Responsabile   IRINA MARAZZI 
Cultura, arte, moda, design, architettura, cinema, cibo, innovazione, ricerca e formazione: sono questi gli ambiti nei quali Milano ha raggiunto importanti 
standard internazionali. 
 
L’internazionalizzazione della metropoli milanese è un fenomeno che ha radici storiche antiche ed è in continua crescita ed evoluzione, rappresentando un 
ambito di studio molto stimolante nelle sue diverse sfaccettature, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi alla comunicazione e al marketing. 
 
Il marketing territoriale definisce una serie di azioni che, partendo dalla ricerca delle eccellenze di un territorio, portano all’elaborazione di idee e contenuti 
che da un lato possano contribuire allo sviluppo economico, culturale e turistico di una determinata area geografica, dall’altro siano in grado di mantenerne 
viva la memoria storica grazie alla pianificazione di eventi e manifestazioni culturali ed artistiche. 
 
Le lezioni, partendo dall’analisi del tema generale e della sua complessità, si concentrano sulla definizione dei diversi segmenti progettuali, dei soggetti e 
delle realtà professionali che si dedicano alla progettazione e alla produzione di attività di marketing territoriale. 
 
Gli studenti, avvalendosi degli strumenti teorici forniti in aula e del confronto con professionisti del settore, saranno suddivisi in gruppi di lavoro ognuno dei 
quali elaborerà la propria proposta progettuale, simulando la creazione, lo sviluppo e la comunicazione di eventi e/o iniziative volti a promuovere la città di 
Milano. 
 
Calendario delle lezioni: 
martedì 15/10/2019, 10:30-12:30 Aula A9 - Sant'Alessandro 
martedì 22/10/2019, 10:30-12:30 Aula A9 - Sant'Alessandro 
martedì 29/10/2019, 10:30-12:30 Aula A9 - Sant'Alessandro 
martedì 05/11/2019, 10:30-12:30 Aula A9 - Sant'Alessandro 
martedì 12/11/2019, 10:30-12:30 Aula A9 - Sant'Alessandro 
martedì 19/11/2019, 10:30-12:30 Aula A9 - Sant'Alessandro 
martedì 26/11/2019, 10:30-12:30 Aula A9 - Sant'Alessandro 
martedì 03/12/2019, 10:30-12:30 Aula A4 - Sant'Alessandro 
martedì 10/12/2019, 10:30-12:30 Aula A4 - Sant'Alessandro 
martedì 17/12/2019, 10:30-12:30 Aula A4 - Sant'Alessandro 
 



Laboratorio di   LA SCRITTURA IN UN UFFICIO STAMPA 
Docente Responsabile   ADELE MARRA 
Il laboratorio si propone di fornire conoscenze relative al funzionamento, all’organizzazione e agli obiettivi dell’ufficio stampa di un brand, di un progetto, di 
un ente, di un’associazione o di un evento. 
Dal comunicato stampa ai profili social, come raggiungere la stampa e i nuovi player (blogger, influencer) ma anche come raggiungere direttamente il proprio 
pubblico di riferimento e costruire l’engagement. Il laboratorio avrà una forte connotazione pratica, le  esercitazioni riguarderanno: 
 

 tecniche di scrittura creativa 
 impiego di strumenti per la progettazione di contenuti digitali 
 uso di piattaforme, social networks e strumenti digitali utili in ambito giornalistico 
 costruzione di una strategia di comunicazione 

 
Calendario delle lezioni: 
lunedì 14/10/2019, 14:30-16:30 Cono 2 - Noto 
martedì 15/10/2019, 14:30-16:30 Cono 2 - Noto 
lunedì 28/10/2019, 14:30-16:30 Aula K21 - Noto 
martedì 29/10/2019, 14:30-16:30 Aula K21 - Noto 
lunedì 11/11/2019, 14:30-16:30 Aula K21 - Noto 
martedì 12/11/2019, 14:30-16:30 Cono 2 - Noto 
lunedì 25/11/2019, 14:30-16:30 Aula K21 - Noto 
martedì 26/11/2019, 14:30-16:30 Cono 2 - Noto 
lunedì 09/12/2019, 14:30-16:30 Aula K12 - Noto 
martedì 10/12/2019, 14:30-16:30 Aula K21 - Noto 
 
Laboratorio di   EDITORIA E COMUNICAZIONE DIGITALE 
Docente Responsabile   SARA PESATORI 
Il laboratorio si propone di offrire agli studenti una panoramica dei tratti che caratterizzano la comunicazione dall’avvento del web e dei nuovi media. Si 
analizzeranno le forme della scrittura digitale e i target per i quali sono creati i contenuti; si indagherà sulle attività svolte da una redazione digitale e infine 
sarà portata l’attenzione sulla creazione dei contenuti secondo i principi dello storytelling. 
 
Il laboratorio avrà un taglio molto pratico: per ogni tema affrontato saranno previste esercitazioni, individuali o di gruppo, da svolgersi in aula. 
 
Calendario delle lezioni: 
martedì 15/10/2019, 08:30-10:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 22/10/2019, 08:30-10:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 



martedì 29/10/2019, 08:30-10:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 05/11/2019, 08:30-10:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 12/11/2019, 08:30-10:30 Aula 433 - Festa Del Perdono 
martedì 19/11/2019, 08:30-10:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 26/11/2019, 08:30-10:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 03/12/2019, 08:30-10:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 10/12/2019, 08:30-10:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 17/12/2019, 08:30-10:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
 
Laboratorio di   STRATEGIA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE EDITORIALI 
Docente Responsabile   ANNA MARIA ALLIEVI 
In un mercato che diventa sempre più sfidante, sapere leggere ed interpretare un bilancio rappresenta una competenza fondamentale, allo scopo di 
conoscere lo “stato di salute” di un’impresa editoriale. 
 
Il laboratorio si propone di analizzare la strategia economico-finanziaria delle imprese editoriali, attraverso l’esame del bilancio di esercizio: Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 
 
L’analisi di bilancio avverrà attraverso lo studio di casi reali di imprese editoriali, sia di livello nazionale, sia internazionale, comprendendo anche le società 
quotate in Borsa. Inoltre, si procederà con la l’esame di comunicati stampa di società quotate, avente per oggetto la comunicazione di informazioni 
finanziarie, che hanno influenza sul prezzo delle azioni. 
 
Gli studenti che frequenteranno questo laboratorio saranno in grado di elaborare un giudizio sulla liquidità, solidità ed economicità dell’impresa editoriale, 
nonché sulla attendibilità e credibilità dei dati del bilancio che si analizza. 
 
Il laboratorio sarà condotto attraverso case studies, esercitazioni di gruppo, testimonianze e confronti con manager aziendali. 
 
Calendario delle lezioni: 
martedì 15/10/2019, 12:30-14:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 22/10/2019, 12:30-14:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 29/10/2019, 12:30-14:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 05/11/2019, 12:30-14:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 12/11/2019, 12:30-14:30 Aula 113 - Festa Del Perdono 
martedì 19/11/2019, 12:30-14:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 26/11/2019, 12:30-14:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 03/12/2019, 12:30-14:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 



martedì 10/12/2019, 12:30-14:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
martedì 17/12/2019, 12:30-14:30 Aula InfoGiure - Festa Del Perdono 
 
Laboratorio di   IL GIOIELLO TRA MODA E DESIGN 
Docente Responsabile   MARA CONCETTA CAPPELLETTI CANTAFIO 
Il laboratorio si sviluppa in tre parti con tipologie di lezione diverse. 
 
La prima parte illustra i diversi stili della gioielleria dagli inizi del Novecento fino agli ultimi decenni del secolo scorso in relazione alle tendenze della moda e 
alle correnti artistiche. Una serie di interventi ragionati presentano, attraverso un’ampia selezione di ritratti, fotografie, dipinti, filmati, illustrazioni, la storia 
del costume di un periodo, con approfondimenti sugli stili e gli strumenti di comunicazione. 
 
La seconda parte è un approfondimento su alcune maison di grande successo (Bulgari, Tiffany, Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati). La storia dei grandi 
gioiellieri, la loro origine, lo stile che li ha resi famosi, i pezzi cult, ma anche lo sviluppo del business: tutti i grandi gioiellieri sono anche stati grandi uomini 
d’affari e ottimi comunicatori. Nel corso delle lezioni si analizza la loro storia anche attraverso la pubblicità, i testimonial, etc. fino ai giorni nostri. 
 
La terza parte prevede delle lezioni di taglio più pratico con relatori ospiti e visite all’esterno e propone l’analisi della comunicazione di un brand attraverso i 
contributi di specialisti, per esempio: ufficio stampa di una maison della gioielleria, agenzia di pubblicità, visita presso un gioielliere o maison di bijoux dove 
esiste un archivio per vedere pezzi storici e parlare del loro approccio al mercato contemporaneo. 
 
Sono disponibili dispense. 
 
Calendario delle lezioni: 
venerdì 11/10/2019, 10:30-12:30 Aula M501 - Santa Sofia 
venerdì 18/10/2019, 10:30-12:30 Aula M501 - Santa Sofia 
venerdì 25/10/2019, 10:30-12:30 Aula M501 - Santa Sofia 
venerdì 08/11/2019, 10:30-12:30 Aula M501 - Santa Sofia 
venerdì 15/11/2019, 10:30-12:30 Aula M501 - Santa Sofia 
venerdì 22/11/2019, 10:30-12:30 Aula M501 - Santa Sofia 
venerdì 29/11/2019, 10:30-12:30 Aula M501 - Santa Sofia 
venerdì 06/12/2019, 10:30-12:30 Aula M501 - Santa Sofia 
venerdì 13/12/2019, 10:30-12:30 Aula M501 - Santa Sofia 
venerdì 20/12/2019, 10:30-12:30 Aula M203 - Santa Sofia 


